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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 14  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2017 
 
 
L'anno 2017, il giorno 31 del mese di MARZO     alle ore 20:00, in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Piussi Marisa Consigliere Presente 
Vuerich Alessandro Consigliere Presente 
Buzzi Alessandro Consigliere Assente 
Liuzzo Giovanna Consigliere Presente 
Spadera Vincenzo Consigliere Presente 
Della Mea Manuel Consigliere Presente 
Preschern Raffaella Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Presente 
Di Vora Dario Consigliere Assente 
Carlet Delia Consigliere Presente 
Jannach Karin Consigliere Assente 
Bellina Gianluca Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Boris Preschern nella sua qualità di 
Sindaco ed  espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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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.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 

 
 
Malborghetto, lì 31 marzo     2017 IL TITOLARE DELLA P.O. 

F.TO GIANNI LINOSSI 
  
 

 

 
 

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.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 – bis 
della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di 
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all’oggetto della 
presente proposta di deliberazione. 
 
 
 
Malborghetto, lì 31 marzo     2017 IL TITOLARE DELLA P.O. ECONOMICO 

FINANZIARIA DELL’UTI 
 F.TO RAG.  PATRIZIA VUERICH 
 

 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) che istituisce l’imposta comunale 
Unica (IUC) la quale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente relativa ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente servizi,  a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), componente servizi destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
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legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’articolo 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016 n. 244, che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;  
 
RICHIAMATO l’art. 38 comma 1 della L.R. 18/2015; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169,  della L. n. 296/2006; 
 
VISTA la nota dell’Assessore Regionale alle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia 
assunta al prot. com.le nr. 1296 del 28/03/2017; 
 
VISTI il prospetto del piano finanziario e delle tariffe allegati alla presente deliberazione; 
 
TENUTO CONTO che continua ad applicarsi il Tributo Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni 
Ambientali; 
 
CONSIDERATO che  il nuovo sistema di calcolo delle tariffe  si rivela particolarmente pesante per talune 
categorie commerciali quali ristoranti, bar, trattorie e simili; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) approvato con delibera 
C.C. nr. 11 di data odierna; 
 
VISTO in particolare l’art. 59 del suddetto Regolamento che prevede la possibilità di fissare tariffe 
agevolate;  
 
RITENUTO, per il corrente anno, considerata la negativa congiuntura economica nazionale, attivare 
l’agevolazione di cui sopra fissando la tariffa per le categorie indicate ai nr. 16 e 17 dell’allegato A al 
citato Regolamento Tari nella misura del 70% della tariffa ordinaria e per la categoria n. 18 nella misura 
del 90% della tariffa ordinaria; 
 
VISTO l’art. 65 del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti, che 
rimette al Consiglio comunale  al Consiglio Comunale la determinazione del numero e della scadenza 
delle rate per il pagamento del tributo in oggetto; 

 

RITENUTO di dover concedere la riduzione del 5% sulla parte variabile delle utenze domestiche che 
abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature 
da giardino, ai sensi dell’art. 56, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale 
(IUC); 

 
RAVVISTA l’opportunità, per il versamento del tributo riferito all’anno 2017, di fissare le rate di 
versamento nel numero di due (2), aventi rispettivamente scadenza il 30 settembre 2017 (1^ rata) e il  30 
novembre 2017 ; 
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RICORDATO che il Comune di Pontebba fa parte, a far data dal 15 aprile 2016,  dell’Unione 
Intercomunale Canal del Ferro-Valcanale in virtù delle disposizioni della L.R. n. 26/2014 e succ. mod. ed 
integraz. e che l’Unione, a far data dal 1° gennaio 2017, gestisce i  servizi tributari ed i servizi finanziari e 
contabili; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e succ. mod ed int.; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
 SINDACO: premette che le tariffe della TARI sono costruite in modo tale da assicurare al 

Comune un gettito sufficiente a coprire l’intero costo del servizio integrato dei rifiuti urbani e 
comunica che essendo i costi del servizio preventivati per il 2017 sostanzialmente invariati 
rispetto all’anno scorso, invariato rimarrà anche il regime tariffario. Aggiunge che dai dati 
trasmessi dalla Net spa, attuale gestore del servizio, emerge un peggioramento della percentuale di 
differenziazione dei rifiuti; l’amministrazione pertanto , dopo aver chiesto lumi sul punto alla Net, 
valuterà insieme ad essa le eventuali iniziative da porre in essere. Precisa che essendo 
obbligatorio, dal 2017, prevedere riduzioni tariffarie fino ad un massimo del 20% della quota fissa 
per il compostaggio dell’umido, l’amministrazione propone per l’anno in corso una riduzione del 
5% e sottolinea che l’ostacolo maggiore per questo tipo di riduzione è l’espletamento dei controlli; 

 CARLET: chiede se l’Autogrill provvede allo smaltimento in via autonoma dei suoi rifiuti; 
 SINDACO: risponde che l’Autogrill è un utente del servizio comunale e che dovrebbe migliorare 

la differenziazione dei rifiuti conferiti; 
 CARLET: ritiene che il peggioramento della percentuale di raccolta differenziata risultante dai 

dati forniti dalla Net probabilmente è da ricollegarsi proprio ai conferimenti dell’Autogrill, in 
particolare dei rifiuti raccolti nell’area esterna; 

 
CON VOTAZIONE resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:10- 
FAVOREVOLI:8-  
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:2 (Carlet, Bellina)- 

D E L I B E R A  
 

1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
 
2. Di approvare il Piano Finanziario allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte 

integrante e sostanziale. 
 
3. Di   approvare  le tariffe  della Tassa  sui  Rifiuti ( TARI )  come  da   prospetto allegato  al 

presente  atto  sotto la lettera B) per  farne parte  integrante e sostanziale;  
 
4. Di fissare le tariffe per le categorie commerciali indicate ai  nr. 16 e 17 dell’allegato A)  al 

Regolamento  Tari  approvato con propria  precedente delibera n. 11 del 31/03/2017,   
nella misura del 70%  della tariffa ordinaria e  per la categoria  n. 18 dell’allegato A)  del 
suddetto Regolamento, nella misura del 90% ; 

 
5.  Di fissare all’5% la riduzione sulla parte variabile delle utenze domestiche che abbiano 

avviato il compostaggio dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino; 
 
6. Di fissare le rate relative al pagamento del tributo Tari per l’anno 2017 in numero pari a 

due (2), con scadenza in data rispettivamente del 30 settembre 2017 e del 30 novembre 
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2017; 
 
7. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze  
secondo le modalità di legge. 

 
 
CON SEPARATA VOTAZIONE resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:10- 
FAVOREVOLI:10-  
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 1 comma 19 della L.R.21 
dell'11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.toBoris Preschern    F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  18/04/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   04/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2017, 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). 
 
Malborghetto,lì  04/04/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.toDr.ssa Marzia Zanetti 

 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
04/04/2017 al 18/04/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  19/04/2017  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 
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