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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 8  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) - 

DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018 ED APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO 

 
 

 L'anno 2018, il giorno 28del mese di Marzo alle ore 19:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Cecon Claudio Consigliere Presente 
Di Gion Emiliano Consigliere Presente 
Buzzi Elena Consigliere Presente 
Compassi Rosanna Consigliere Presente 
Pittino Pietro Consigliere Presente 
Tommasi Davide Consigliere Presente 
Tommasi Pier Maria Consigliere Assente 
Cecon Enrico Consigliere Assente 
Pittino Christian Consigliere Presente 
Tommasi  Sergio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale dr.  Evaristo Doriguzzi.   
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. dr. Simone Peruzzi 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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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal sostituto Titolare di P.O.  
Area Tributi rag. Patrizia Vuerich in data 28.03.2018. 
 
 
Dogna, lì 28/03/2018 IL SOSTITUTO TITOLARE DI P.O. 
    F.to     rag. Patrizia Vuerich 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 28.03.2018. 
 
Dogna, lì 28/03/2018     IL TITOLARE DI P.O. 
 F.to         rag. Patrizia Vuerich 
 

 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti 
(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/05/2017, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità 
d’imposta a partire dal 2017; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/05/2017 sono state approvate le 
tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’annualità 2017 e il Piano Economico 
Finanziario. 
 

Considerato che: 
• la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

e di quelli assimilati; 
• il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 

commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la 
redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della 
modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente 
economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, 
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classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del 
capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili; 

• il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 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; 

• il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, 
entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 
Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

• il successivo comma 704 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
Considerato, altresì, che il comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

disponendo che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 
l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi 
ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del 
medesimo allegato 1. 

 
Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la 

disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in 
conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158. 

Considerato, infine, che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone 
che per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il 
predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il 
predissesto ovvero il dissesto. 

Visto: 
• la legge n. 147 del 2013; 
• il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 
• il decreto legislativo n. 267 del 2000; 
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 

devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini 
previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per 
l’annualità precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

• il decreto del Ministro dell’Interno 29 novembre 2017 che ha differito al 28 febbraio 
2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020; 

• il decreto del Ministro dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha differito al 31 marzo 2018 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020. 
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Dato atto che il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente proposta deliberativa a 
formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità del richiamato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999. 

Visto l’art. 65 del Regolamento e a disciplina della I.U.C. che rimette al Consiglio Comunale la 
determinazione del numero e della scadenza delle rate per il pagamento del tributo in oggetto; 

Ravvisata l’opportunità per il versamento del tributo riferito all’anno 2018 di fissare le rate di 
versamento nel numero di due (2), aventi rispettivamente scadenza il 1 ottobre 2018 (1^ rata) e il 30 
novembre 2018 (2^ rata); 

Ricordato che il Comune di Dogna fa parte, a far data dal 29/08/2016, dell’Unione Territoriale 
Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale in virtù delle disposizioni della L.R. n. 26/2014 e 
succ. mod. ed int. e che l’Unione, a far data dal 1 gennaio 2017, gestisce i servizi tributari ed i servizi 
finanziari e contabili; 

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 
CON VOTAZIONE favorevole unanime resa per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
1. di dare atto di quanto sopra esposto; 

 
2. di approvare il Piano Finanziario e la relativa Relazione, allegati al presente atto sotto le lettere 

“A” e “B”; 
 

3. di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti, come stabilito 
nell’allegato “C” alla presente deliberazione; 
 

4. di dare atto che sulle predette tariffe verrà applicato il tributo per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), nella misura già determinata dalla Provincia 
di Udine ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e dell’art. 1, comma 666 della legge n. 
147/2013 (4,5%); 
 

5. di stabilire, per l’anno 2018, che il versamento del tributo avvenga in due rate di uguale 
importo con scadenza: 
- rata 1: 01/10/2018; 
- rata 2: 30/11/2018; 

 
6. di non incrementare la tassa dovuta in misura giornaliera; 

 
7. di stabilire che il versamento avvenga con le modalità stabilite dal regolamento IUC approvato 

con deliberazione di C.C. n. 8 del 31/05/2017; 
 

8. di pubblicare la presente deliberazione sul Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell’economia e delle finanze; 

CON VOTAZIONE favorevole unanime resa per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 , c. 19 della L.R. 21/2003, 
così come sostituito dall’art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
F.toDr. Simone Peruzzi    F.toDr. Evaristo Doriguzzi  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30/03/2018 al 
14/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   30/03/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2018, 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). 
 
Dogna lì  30/03/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
 

 
` 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  30/03/2018 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr.Evaristo Doriguzzi  

 
 


