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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 6  Seduta del 31/03/2019  
 
OGGETTO:  Approvazione  PEF, relazione, tariffe Tassa sui rifiuti (TARI) e scadenze - Annualità 2019 -  
 
L’Anno 2019 il giorno 31 del mese di MARZO, alle ore 17:15 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica/segreta di 
prima/seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 

Scardaci Stefano Vice Sindaco Presente 

Filippo Marco Consigliere Presente 

Regeni Daniela Consigliere Presente 

Zentilin Maddalena Consigliere Presente 

Regeni Maria Consigliere Presente 

Dott. Braggion Riccardo Consigliere Presente 

Longhin Manuela Consigliere Presente 

Zentilin Fabio Consigliere Presente 

Dott. Cepile Mario Consigliere Presente 

Ceccherini Sandro Consigliere Presente 

Rivano Alessia Consigliere Presente 

Ing. Popesso Mauro Consigliere Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume 
la presidenza. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto: Approvazione PEF, relazione, tariffe Tassa sui rifiuti (TARI) e scadenze - Annualità 2019.  
 
Il Sindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno rendendo edotto il Consiglio comunale dell’incremento del 
costo complessivo del servizio di gestione dei ri fiuti riconducibile a circostanze estranee alla volontà 
dell’Amministrazione, quali l’incremento dei costi di smaltimento di alcuni rifiuti (es. plastica). Cede, quindi, la 
parola al Responsabile del Servizio tributi, p.az. Alessandra Vicentini. 
 
Il Responsabile, premesso che le modalità di calcolo della TARI sono immutate dal 2013, essendosi cristallizzati i 
metodi di calcolo della tariffa determinati, in via provvisoria, dal DPR 158/1999, evidenzia che i costi di riferimento 
pertengono alla gestione 2018. L’incremento dei costi di circa 9.500€, pari al 4,75% dei costi 2017, è collegato 
principalmente all’incremento dei costi di raccolta e smaltimento applicati dal gestore ed è stato mitigato dalla 
gestione, parzialmente in economia con il supporto di esercenti lavori di pubblica utilità, dell’ecopiazzola e dello 
spazzamento stradale. 
 
Interviene il consigliere Pavan, il quale chiede ragguagli in ordine alla natura del documento finanziario sottoposto 
all’approvazione del consesso, rilevando come esso rechi indicazioni previsionali e presuntive e non a consuntivo 
dell’esercizio precedente.  
Sul punto, il Responsabile spiega che, dette indicazioni presuntive sono state rese dalla NET la quale, allo stato, 
dispone unicamente di dati previsionali non avendo ancora predisposto il documento a consuntivo dell’attività 
2018. I dati, quindi, sulla quantità e qualità smaltita di ri fiuti, precisa il Responsabile, non devono intendersi quali 
dati definitivi, ancorché, precisa costui, non si discosteranno molto da questi ultimi. In ogni caso, i costi devono 
intendersi definitivi in quanto quantificati sulla base delle fatture già emesse dalla NET inerenti la gestione 2018.  
Il Consigliere Pavan rileva come la percentuale di raccolta differenziata complessiva sia lontana dal 
raggiungimento dell’obiettivo del 65%; il Responsabile evidenzia a tal proposito, una battuta di arresto 
nell’attuazione della differenziazione in molti comuni del circondario, situazione che rende auspicabile, oltre che 
necessario, un approfondimento circa le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  
Il Consigliere Pavan contesta, poi, la scelta dell’Amministrazione di privilegiare bar e ristoranti nella fissazione 
delle tariffe a discapito dei cittadini privati, nonché contesta la convocazione del Consiglio comunale a ridosso 
della scadenza del termine per l’approvazione delle tariffe.  
 
Sul punto, interviene il Consigliere Popesso, il quale, dal canto suo, contesta all’Amministrazione la mancata 
presentazione al Consiglio comunale del bilancio di previsione, con conseguente applicazione del regime della 
gestione provvisoria. Il Sindaco spiega come le tempistiche dell’odierna convocazione e la tardiva adozione del 
bilancio siano riconducibili a problematiche organizzative degli uffici, tra le quali la recente riorganizzazione della 
gestione del Servizio Finanziario assunta dal 1° gennaio 2019 dal Responsabile del Comune di Porpetto, capofila 
della gestione associata. La gestione di un’area particolarmente complessa con, tra l’altro, nel suo organico un 
neo assunto da formare, giustifica il ritardo nella predisposizione dello schema contabile; con ciò nulla volendo 
imputare agli uffici, in particolare all’Ufficio Ragioneria nei confronti del quale, dal dibattito consigliare, emerge il 
gradimento ed il ringraziamento per il lavoro svolto, in particolare per la competenza e la disponibilità costante del 
suo Responsabile p.az. Vicentini.  
 
Il Consigliere Ceccherini esprime l’auspicio che si addivenga all’approvazione del documento contabile – bilancio 
di previsione 2019-2021 – prima della scadenza del mandato elettorale.  
Interviene il Consigliere Popesso, il quale chiede spiegazioni sulle ragioni dell’incremento del PEF, di circa € 
10.000,00, ragioni che parrebbero a suo avviso ascrivibili all’aumento del costo di spazzamento/lavaggio e non 
all’incremento del costo di smaltimento di talune tipologie ri fiuti, quali la plastica. A tal proposito, il Responsabile 
spiega come si tratti di una diversa indicazione all’interno del PEF dei costi di spazzamento strade; i costi di 
questa attività, che nel 2018 è stata svolta direttamente dall’Ente con personale proprio, vengono riportati nella 
voce CLS del PEF, mentre le attività trasversali di pulizia strade, raccolta e smaltimento di ri fiuti particolari 
effettuate nel 2017 con il ricorso a ditte terze sono riportati nella voce AC del PEF. 
Interviene il Consigliere Cepile, il quale, premesso che la raccolta in Ton dal 2011 è rimasta pressoché invariata, 
circa 1000 Ton, chiede se la riduzione degli abitanti non avrebbe imposto una revisione della scelta operata 
dall’Amministrazione di privilegiare le utenze non domestiche rispetto a quelle domestiche.  
 
Sul punto, interviene il Vicesindaco, il quale conferma la scelta operata nel 2016 alla luce di una nuova analisi 
della situazione in essere operata unitamente alla NET. All’esito di tale valutazione, spiega il Vicesindaco, è stato 
rilevato il progressivo incremento dell’afflusso turistico in Laguna, incremento che ha comportato l’avvio di nuove 
attività turistiche. Inoltre, prosegue il Vicesindaco, si è cercato di dare risposta alle problematiche inerenti lo 
smaltimento delle cassette di polistirolo utilizzate nel mercato ittico, smaltimento che recava la duplice 
problematica: il riempimento totale dei cassonetti e l’emanazione di esalazioni acri. Tale duplice problematica è 
stata risolta – evidenzia il Vicesindaco – dall’attuale Amministrazione che, operando in sinergia con NET Spa, ha 
individuato una specifica modalità di gestione di detto ri fiuto in ecopiazzola, con container dedicato.    
Sul punto, il Consigliere Ceccherini ritiene tale soluzione per nulla satisfattiva poiché, di fatto, la stessa pone i 
costi di gestioni a carico di tutti gli utenti, anziché solo delle utenze non domestiche. 



 

Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Consiglio Comunale n.  6    del  31/03/2019  
 

Il Vicesindaco contesta tale assunto, rilevando come lo stesso non consideri il duplice beneficio per i cittadini, 
riconducibile alla risoluzione di entrambe le problematiche da costoro lamentate: riempimento dei cassonetti ed 
esalazioni moleste, a parità di costi. 
 
Contesta, il Consigliere Popesso che i costi risultano, nel concreto aumentati, con conseguente sproporzione tra 
quanto richiesto alle utenze domestiche, rispetto a quanto richiesto alle utenze non domestiche; sproporzione che 
avrebbe richiesto, a fronte dell’aumento del ri fiuto prodotto da attività quali bar e ristoranti - come evidenziato dal 
Consigliere Cepile – la riparametrazione dei criteri di distribuzione dei coefficienti tra utenze domestiche e non 
domestiche.  
Il Consigliere Popesso contesta, quindi, la scelta dell’Amministrazione di rendere un servizio alle utenze non 
domestiche gravando, tuttavia, dei relativi costi le utenze domestiche. A tal proposito, interviene il Consigliere 
Braggion il quale, evidenzia, come l’incremento delle attività produttive rechi un incremento dell’occupazione e, 
quindi, della crescita economico sociale della Comunità di Marano, che ha visto sensibilmente incrementate 
anche le presenze turistiche negli ultimi cinque anni. 
Interviene il Consigliere Popesso, il quale chiede ragguagli in ordine alla diminuzione dell’utenza non domestica 
riferita alla voce “albergo senza ristorazione”. Il Responsabile p.az. Vicentini spiega che la riduzione della 
superficie tassabile potrebbe essere collegata a strutture ricettive, es. case vacanza, b&b, non più operative, così 
come all’attività in corso di revisione della banca dati dei tributi comunali. A tal proposito, il Responsabile rende 
edotto il Consiglio del presupposto impositivo su cui poggia la TARI, cioè l’utilizzabilità, anche solo potenziale, 
dell’immobile. In merito a questo aspetto, il Consigliere Ceccherini chiede se sia dovuta la TARI per l’immobile 
comunale denominato Foresteria. Il Responsabile risponde che l’immobile, se a disposizione del Comune e 
potenzialmente utilizzabile, è soggetto a TARI, che il Comune iscrive in un’apposita voce del bilancio comunale. 
 
Il Consigliere Pavan, per il “Gruppo PD di Marano Lagunare”, rende la dichiarazione di voto che si allega al 
presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Il Consigliere Popesso, per il “Gruppo Uniti per Marano” rende la seguente dichiarazione di voto, qui 
integralmente trascritta: il “Gruppo Uniti per Marano” voterà contrario al punto in questione in primo luogo perché 
non siamo favorevoli alle scelte politiche della maggioranza sulla ripartizione tra cittadini e utenze non 
domestiche, in secondo luogo, anche se più importante, è il fatto che ad oggi, 31 marzo, non stiamo ancora 
approvando il bilancio di previsione 2019-2021”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che:  
- il comma 639 dell’art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
l’imposta unica comunale (IUC);  
- l’imposta unica comunale (IUC) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) che dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei ri fiuti, a carico dell’utilizzatore;  
- con deliberazione consiliare n. 21 del 30/06/2016 è stato approvato il vigente Regolamento IUC;  
- la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei ri fiuti urbani e di 
quelli assimilati; 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
VISTO l’art. 151 del D.Lgs n.267/2000, il quale stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni 
anno il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredandolo di una relazione previsionale e programmatica e 
di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza;  
RICHIAMATI:  
- l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, 
nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) precisa 
che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa 
statale, salvo diversa previsione della legge regionale;  
- la legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021 non fissa direttamente una specifica tempistica per l’anno 
2019 e comporta, quindi, l’applicazione della tempistica definita a livello statale;  
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- il decreto del Ministero dell’interno del 25.01.2019, con il quale il termine di approvazione del bilancio 2019-2021 
è stato ulteriormente differito al 31.03.2019; 
CONSIDERATO che 
- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
- il comma 651 dell’art.1 della L.147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI 
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo 
stesso utilizzato per l’applicazione della TARES 2013;  
- il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della 
modalità di svolgimento del servizio di gestione dei ri fiuti nonché la componente economico-finanziario del 
servizio di gestione del ciclo integrato dei ri fiuti, 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 L.147/2013 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 
D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei ri fiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai ri fiuti speciali 
al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente;  
- il comma 704 dell’art.1 della L.147/2013 ha abrogato l’art. 14 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011 
(istituzione del tributo comunale sui ri fiuti e sui servizi) pertanto in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 
dal 01.01.2014, cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di predetta data;  
- l’art. 2 comma 10 lett e-bis) del D.L. 16/2014 ha aggiunto al comma 652 dell’art.1 della L.147/2013 , in fine, il 
seguente periodo: “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 alle tabelle 2, 
3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 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 altres ì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;  

PRESO ATTO che 
- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia; 
- la L.R. 20/2016 ha definito la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e il comma 80, dell’art. 1, della 
L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) ha stabilito che a decorrere dal 01.01.2017 i Comuni 
verseranno alla Regione il Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell’Ambiente 
(TEFA) nella misura già determinata dalle Province ai sensi del citato disposto di legge; 
-che l’art. 10, commi 18 e 19 della Legge regionale 30 marzo 2018, n.14, ha disposto che l’aliquota del tributo per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), è determinata nella misura del 4 per 
cento a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1’ gennaio 2019;  

DATO ATTO che:  
- l’approvazione del piano finanziario è di competenza del Consiglio Comunale che tramite tale strumento di 
programmazione deve prevedere l’integrale copertura di tutti i costi riferiti al servizio di gestione dei ri fiuti urbani ed 
assimilati con i proventi della tariffa;  
- i costi relativi al servizio di gestione dei ri fiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri 
definiti dal DPR 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi che ne determina i 
costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle 
fasi fondamentali di classificazione e individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla 
gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
- il piano delle risorse finanziarie necessarie per la gestione del ciclo dei rifiuti nell’anno 2019 è stato elaborato 
prendendo a riferimento i costi di gestione del servizio sostenuti nell’anno 2018, a tali costi sono state aggiunte le 
altre voci di spesa previste dal metodo normalizzato;  
- sulla base del piano finanziario l’ente locale determina la tariffa da applicare alle utenze domestiche ed alle 
utenze non domestiche nonché le caratteristiche del servizio dei rifiuti da erogare nell’ambito delle disposizioni 
vigenti;  

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC e in particolar modo il capo III° – La Tassa sui Rifiuti (TARI) 
approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 30/06/2016;  
ATTESO che:  
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- si è provveduto a prendere visione della relazione tecnica e del piano finanziario inserito nella stessa, predisposti 
dal gestore del servizio, NET SpA di Udine, proposti al fine di procedere all’approvazione dei medesimi da parte 
del Consiglio Comunale;  
- le scelte adottate per i coefficienti TARI si basano su un criterio che tiene conto dei parametri applicati nel 2018, 
(calcolati sulla base delle disposizioni di cui al DPR 158/99), nonché sulle valutazioni congiunte poste in essere 
tra comune e gestore sulla produzione media di ri fiuti imputabile a ciascuna categoria, applicando la 
discrezionalità di aumentare o diminuire per 50% i coefficienti stabiliti dalla normativa;  
- sono stati applicati i coefficienti minimi e che a questi, come previsto dalla normativa, sono stati ridotti del 50% 
per le classi 16 e 17 mentre la classe 9 è stata equiparata come omogeneità di potenziale produzione di rifiuti alla 
classe 8;  
- la tariffa è determinata dal Comune, anche in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio e 
rilevato che il costo del servizio per l’anno 2019 è da coprire con i proventi dello stesso è pari a 210.546,53 euro al 
netto dell’addizionale provinciale (4,0%) e considerato che la piena copertura del medesimo, viene raggiunta 
attraverso l’applicazione alle superfici assoggettabili, delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche; 
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 DPR 158/1999;  

RITENUTO, inolt re, di stabilire che la TARI 2019 verrà riscossa in n. 2 rate aventi scadenza:  
- 30 agosto 2019  
- 28 febbraio 2020;  

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;  

VISTI: 
-  l’art.42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 267/2000;  
-  il D.P.R. n.158/1999;  
- la L. 147/2013 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto Comunale;  
- il Regolamento comunale di applicazione della IUC;  
- il Regolamento di contabilità;  
 
Con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge:  
Consiglieri assegnati n. 13;  
Consiglieri in carica n. 13;  
Consiglieri presenti n. 13;  
Consiglieri assenti n. 0; 
Consiglieri astenuti n. 0; 
Consiglieri votanti n. 13; 
Con voti favorevoli n. 07 e contrari n. 06 (Popesso, Ceccherini, Rivano, Cepile, Pavan, Regeni M.),  
 
 

DELIBERA 
 

1 - di APPROVARE il Piano Finanziario del servizio di gestione dei ri fiuti urbani per l'anno 2019 per un costo 
complessivo di € 210.546,53 euro come risulta dall’allegato prospetto (Allegato A);  

 
2 - di APPROVARE la Relazione di accompagnamento redatta dal soggetto affidatario della gestione dei ri fiuti sui 
criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle tariffe del tributo sui rifiuti TARI per l’anno 2019 (Allegato B);  

 
3 - di APPROVARE il piano Tariffario per utenze domestiche e non domestiche (Allegato C) che di seguito si 
riporta per estratto:  
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RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

   
   

Nr. Componenti 
Tariffa parte fissa Tariffa parte variabile kb 

min. 
1 0,925 35,58  
2 1,080 83,03  
3 1,190 106,75  
4 1,278 130,47  
5 1,366 171,98  

6 o piu' 1,432 201,63  
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RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
Parte fissa 

Tariffa 
coeff. Min. 

Parte 
variabile 

tariffa 
coeff. Min 

Totale 
tariffa 

coeff. Min. 

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 
LUOGHI DI CULTO 

           
0,228  0,218             0,447  

2 
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI 

           
0,478  0,463             0,941  

3 
STABILIMENTI BALNEARI 

           
0,271  0,261             0,532  

4 
ESPOSIZIONI AUTOSALONI 

           
0,214  0,210             0,424  

5 
ALBERGHI CON RISTORANTE  

           
0,764  0,738             1,502  

6 
ALBERGHI SENZA RISTORANTE  

           
0,571  0,550             1,121  

7 
CASE DI CURA E RIPOSO 

           
0,678  0,657             1,335  

8 
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 

           
0,714  0,689             1,403  

9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

           
0,393  0,689             1,082  

10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 

           
0,621  0,597             1,218  

11 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 

           
0,764  0,739             1,503  

12 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, 
(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, 
PARRUCCHIERE) 

           
0,514  0,495             1,010  

13 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 

           
0,657  0,634             1,291  

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

           
0,307  0,294             0,601  

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

           
0,393  0,378             0,771  

16 
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 

           
3,456  1,666             5,122  

17 
BAR, CAFFE', PASTICCERIA 

           
2,599  1,252             3,851  

18 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI 
E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

           
1,257  1,212             2,468  

19 
PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

           
1,100  1,057             2,157  

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 
TAGLIO 

           
4,327  4,175             8,502  

21 
DISCOTECHE, NIGHT CLUB 

           
0,743  0,719             1,461  

 
4- di DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;  
 
5 - di STABILIRE che la TARI 2019 verrà riscossa in due rate con scadenza:  
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1°rata 30 agosto 2019;  
2°rata a saldo 28 febbraio 2020;  

 
6 - di DARE ATTO, che il gettito TARI previsto per l’anno 2019 pari a € 210.545,00 (al netto delle riduzioni e 
agevolazioni concesse), è stato iscritto nello schema di bilancio di previsione 2019 in corso di predisposizione al 
Tit. 1 Tipologia 101 Categ. 51 U.1.01.01.51.001 
 
6 - di TRASMETTERE il presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze secondo le modalità indicate in 
premessa;  
 
7 - di DARE ATTO che sull’importo del t ributo comunale sui ri fiuti TARI, si applica il Tributo per l’Esercizio delle 
Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell’Ambiente (TEFA) nella misura stabilita dall’art. 10, commi 18 e 19 
della Legge regionale 30 marzo 2018, n.14; 
 
Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con la votazione di cui sopra espressa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 
n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.  
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
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. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 27/03/2019 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO ALESSANDRA VICENTINI 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ 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. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 27/03/2019 Il Responsabile del servizio 
 F.TO ALESSANDRA VICENTINI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to Formentin Dott. Devis F.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/04/2019 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/04/2019 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
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