COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2018

N. 3 del Reg. Delibere
OGGETTO: I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE T.A.R.I. TRIBUTO PER IL
SERVIZIO RIFIUTI. APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
TARIFFE PER L'ANNO 2018.

L'anno 2018 , il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 20:30 nella sala auditorium del centro
sociale in seguito a convocazione disposta con invito e relativo ordine del giorno notificato ai
singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
FASAN Roberto
SETTIMO Mareno
BELLANTONE Patrizia
BEDON Chiara
ZANFAGNIN Alessandro
MOSANGHINI
Maria
Concetta
TURCO Marco
GIURCO Marco
SAVORGNAN Silvana
MONTICOLO Enrico
MARCATTI Dorino
DOMENIGHINI Fabrizio
FRANCO Debora

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti: 12

Assiste il Segretario MORO dr Stefano.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN Roberto nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO : I.U.C. Imposta Unica Comunale componente T.A.R.I. Tributo per il Servizio Rifiuti.
Approvazione PIANO ECONOMICO FINANZIARIO e TARIFFE per l'anno 2018.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 1 – commi dal 639 al 731 – della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – composta di tre distinti prelievi :
•
l’Imposta Municipale Propria – I.M.U. – di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e
terreni, escluse abitazioni le principali e loro pertinenze diverse dalle categorie catastali A/1, A/7 e A/8;
•
la Tassa sui Rifiuti – T.A.R.I. – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
•
il Tributo sui Servizi Indivisibili – T.A.S.I. – componente servizi a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune;
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, come
modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge n. 68/2014, i quali contengono la disciplina della
Tassa sui Rifiuti;
Visto l’art. 1 - comma 704 della stessa Legge n. 147/2013 il quale stabilisce l’abrogazione dell’art. 14
del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, di istituzione della TARES
(Tassa sui Rifiuti e sui Servizi);
Visto il Regolamento per l’applicazione della I.U.C. Imposta Unica Comunale, approvato con
Delibera Assemblea Unione “Centro Economico della Bassa Friulana” n. 4 del 04.08.2014 e confermato, con
alcune modifiche, con Delibera C.C. n. 14 del 30.07.2015, il quale all’art. 26 – comma 3 - demanda al Consiglio
Comunale l’approvazione annuale delle tariffe in conformità e contestualmente al Piano Finanziario
predisposto dal soggetto gestore. In caso di mancata deliberazione, nei termini previsti, si intendono prorogate le
tariffe approvate per l’anno precedente;
Considerato che con il predetto “Regolamento per la disciplina e l’applicazione delle IUC Imposta
Unica Comunale”, per quanto concerne la TARI (Tributo per il Servizio Rifiuti), sono stati determinati :
•
i criteri di determinazione della tariffe –
•
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti –
•
la disciplina delle riduzioni tariffarie –
•
la disciplina delle eventuali riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglie, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE –
•
l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta –
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal predetto Regolamento
si rinvia alle norme legislative inerenti la I.U.C. Imposta Unica Comunale ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.
212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni e/o integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;
Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2018, con annessa Relazione illustrativa allo stesso,
redatti, ai sensi dell’art. 14 - comma 23 - del D.L. n. 201/2011 e secondo le indicazioni e i criteri previsti dal
D.P.R. n. 158/1999, dal soggetto che svolge il servizio di gestione rifiuti urbani (NET SpA) e
rielaborati/integrati/completati dall’Ufficio Tributi, previe intese con NET SpA, ed allegati alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2018, con annessa Relazione
illustrativa allo stesso, il quale prevede per il Comune di Torviscosa un costo complessivo del servizio, da
coprire integralmente con i proventi del tributo TARI, pari a €. 333.900,00.- così ripartiti :
•
COSTI FISSI……………….. €. 68.078,00.–
•
COSTI VARIABILI……….. €. 265.822,00.–
Richiamati :
a)
l’articolo 174 del D.Lgs n. 267/2000 TUEL il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
b)
l’articolo 172 - comma 1 lettera c) – del D.Lgs n. 267/2000 TUEL il quale prevede che gli enti locali
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alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali”;
c)
l’art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27 - comma 8 - della Legge
n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPeF di cui all’art. 1 - comma 3 - del D.Lgs 28 settembre 1998,
n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;
d)
l’articolo 1 - comma 169 - della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
e)
il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
f)
il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31marzo 2018 il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15
febbraio 2018)
Visto l’articolo 1 - comma 26 - della Legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1 - comma 37
lett. a) - Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l’efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che “ Al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni
2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al
primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione
delle diverse aliquote. (…). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)
di cui all'articolo 1 - comma 639 - della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di
sbarco di cui all'articolo 4 - comma 3bis - del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che
deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 TUEL o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 TUEL ”;
Sentita la proposta del Sindaco, sulla base del predetto Piano Finanziario e della banca dati dei
contribuenti, di utilizzare, come per la TARES 2014 e la TARI 2015 e 2016 , i criteri misti/diversificati per la
determinazione delle tariffe TARI 2018, assicurando in ogni caso la copertura integrale dei costi del servizio
per l’anno 2018 ( €. 333.900,00);
Dato atto che nel calcolo delle tariffe TARI 2018 viene assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs
13.01.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie
spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, come
previsto dall’art. 1 – comma 654 – della Legge 27.12.2013, n. 147;
Ritenuto di stabilire, per l’anno 2018, che il versamento del Tributo per il Servizio Rifiuti (TARI)
avvenga in n. 3 rate, come per l’anno 2017, aventi le seguenti scadenze :
• scadenza 30 maggio 2018………….
I^ acconto;
• scadenza 30 settembre 2018………. II^ acconto;
• scadenza 30 novembre 2018………. saldo/conguaglio;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.
267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Servizio Tributi del Comune di Torviscosa;
Visti i vigenti Statuto Comunale e Regolamento Comunale di Contabilità”;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
Uditi i seguenti interventi:
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Sindaco: evidenzia il fatto che l’Amministrazione ha dovuto aumentare le tariffe di circa il 10% in
quanto sono aumentati i costi del servizio svolto dalla NET SpA.
Responsabile del Servizio Finanziario: ricorda che i costi del servizio, per legge, devono essere
integralmente coperti dalle tariffe. Quelle per le utenze domestiche vengono aumentate dell’8% mentre le tariffe
delle utenze non domestiche del 9%. Espone i contenuti della deliberazione. Quanto alle scadenza di pagamento,
le stesse rimangono invariate rispetto all’anno 2017. Le scadenze vengono previste tutte nell’anno 2018 per
esigenze di cassa.
Sindaco: ricorda che, a causa dell’insolvenza di alcuni cittadini che non versano la TARI, annualmente
si devono accantonare in bilancio circa € 35.000, pari a circa il 10% degli introiti previsti, a titolo di crediti di
dubbia e difficile esazione, somma che pertanto non può essere spesa dall’Amministrazione.
Con voti favorevoli n. 9, Contrari nessuno, Astenuti n. 3 (Domenighini, Marcatti, Monticolo), espressi
per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti;
DELIBERA
•
approvare il Piano Finanziario anno 2018 del Tributo per il Servizio Rifiuti (TARI), completo della
Relazione illustrativa allo stesso, redatti, ai sensi dell’art. 14 - comma 23 - del D.L. n. 201/2011 e secondo le
indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999, dal soggetto che svolge il servizio di gestione rifiuti urbani
( NET SpA ) e rielaborati/integrati/completati dall’Ufficio Tributi, previe intese con NET SpA, ed allegati alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
•
di approvare le seguenti tariffe del Tributo per il Servizio Rifiuti (TARI) in vigore dal 01.01.2016,
così come risultanti dal piano tariffario :
A)

UTENZE DOMESTICHE

COMPONENTI NUCLEO
FAMILIARE
1
2
3
4
5
6 o più

B)
CLASSI

QUOTA FISSA ANNUALE
0,872 x mq.
1,017 x mq.
1,121 x mq.
1,184 x mq.
1,215 x mq.
1,275 x mq.

+
+
+
+
+
+

QUOTA VARIABILE
ANNUALE
52,289
81,336
104,579
116,199
162,673
185,914

UTENZE NON DOMESTICHE
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’

TARIFFA ANNUALE

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

1,243 x mq

2

Campeggi, distributori carburanti

1,946 x mq

3

Stabilimenti balneari

1,537 x mq

4

Esposizioni, autosaloni

1,047 x mq

5

Alberghi con ristorante

3,238 x mq

6

Alberghi senza ristorante

2,216 x mq

7

Case di cura e riposo

2,432 x mq

8

Uffici, agenzie, studi professionali

2,434 x mq

9

Banche e Istituti di Credito

1,414 x mq
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10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli.

2,702 x mq

11

Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze

3,695 x mq

12

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elettricista parrucchiere)

2,527 x mq

13

Carrozzerie, autofficine, elettrauto

2,818 x mq

14

Attività industriali con capannoni di produzione

2,217 x mq

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

2,649 x mq

16

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

11,771 x mq

17

Bar, caffè, pasticcerie

8,850 x mq

18

Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi,
generi alimentari

5,793 x mq

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

6,349 x mq

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

14,743 x mq

21

Discoteche, night club

3,988 x mq

C)

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e
maggiorata del 50%.
•
di dare atto che, sulla base del quantitativo di rifiuti prodotti nell’anno 2017 e delle tariffe sopra
esposte, gli importi e le percentuali per la copertura dei costi del servizio per l’anno 2018 (€. 333.900,00.-)
risultano essere :
1)
utenze domestiche copertura 81,67% del costo pari a €. 272.696,00.–
2)
utenze non domestiche copertura 18,33% del costo pari a €. 61,204,00.–
•
di stabilire, per l’anno di competenza 2017, che il versamento del Tributo per il Servizio Rifiuti (TARI)
avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze :
1)
scadenza 30 maggio 2018………..….. I^ acconto;
2)
scadenza 30 settembre 2018………… II^ acconto;
3)
scadenza 30 novembre 2018………… saldo/conguaglio;
•
di are atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione, come da normative precedentemente
citate, hanno effetto dal 01.01.2018;
•
di delegare al Responsabile TARI a eseguire gli adempimenti relativi alla pubblicazione delle presente
deliberazione nel sito del MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla sua esecutività e/o comunque entro il termine di 30
giorni dalla scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione e nel sito del Comune di Torviscosa;
Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito.
Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Domenichini, Marcatti, Monticolo), espressi
per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 - comma 19 - della L.R.
n. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 – della L.R. 24.05.2004 n. 17.=
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Torviscosa, 22 marzo

2018

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Torviscosa 22 marzo

2018

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO
(sottoscritto con firma digitale)
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to FASAN Roberto

Il Segretario
F.to MORO dr Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/03/2018 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 14/04/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 30/03/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela BALDASSI
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/03/2018, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 27/03/2018
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Daniela BALDASSI

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 30/03/2018

Il Responsabile del Procedimento
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