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Comune di Basiliano  

Provincia di Udine  
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2015 
N. 34  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: T.A.R.I. - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2015. 
 
 

 L'anno 2015, il giorno 05 del mese di GIUGNO alle ore 18:40 in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il  29/05/2015 nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Del Negro  Marco Sindaco Presente 
Donato Marco Consigliere Presente 
Venir Annalisa Consigliere Presente 
Moretti Valentina Consigliere Assente 
Baldini Claudio Consigliere Presente 
Mattiussi Mara Consigliere Assente 
Del Guerzo Luca Consigliere Presente 
Olivo Sandra Consigliere Presente 
Zanatta Daniele Consigliere Presente 
Copetti Roberto Consigliere Presente 
Venturini Adriano Consigliere Presente 
Micelli Roberto Consigliere Presente 
Monai Marco Consigliere Presente 
Botter  Roberto Consigliere Presente 
Cozzi Giuseppe Consigliere Presente 
Olivo Marco Consigliere Presente 
Pertoldi Carlo Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Calderaro  dott. Giuseppe. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Negro  dott. Marco nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dato preliminarmente atto che rispetto all’appello originario delle 18,40 è presente la consigliera 
Mattiussi Mara e quindi sono presenti quindici consiglieri ( Assenti Moretti e Pertoldi). 

  
 VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e successive modifiche ed 
integrazioni, che ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 VISTO l’ articolo 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, “Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della 
direttiva 91/689/CEE sui rifiuti  pericolosi e della direttiva 94/92/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio; 

VISTO il D.P.R. 27.04.199 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni; 

 VISTA la propria deliberazione n.28 di data 30.07.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione della7 TARI (Tassa sui rifiuti), successivamente modificato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.15 del 31.03.2015; 

 VISTO l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 il quale prevede che il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

 RILEVATO che l’autorità competente di cui al citato comma 23 dell’articolo 14 del D.L. 201/2011 è 
l’Autorità di ambito territoriale ottimale (AATO), prevista dall’articolo 201 del decreto legislativo 152/2006, o in 
sua assenza il Consiglio Comunale; 

 PRESO ATTO che per il territorio comunale non risulta istituita tale AATO, e che peraltro ai sensi dell’art. 
13, comma 2 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 tutte le Autorità d’ambito sono soppresse a decorrere dal 1° 
gennaio 2013; 

 DATO ATTO che risulta di conseguenza competente all’adozione del Piano Finanziario il Consiglio 
Comunale; 

 VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto da A&T 2000 Spa, soggetto 
affidatario del servizio, e relativo all’anno 2015, integrato per la parte di competenza del Comune ed allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 ESAMINATE le Linee guida per la definizione del Piano finanziario della TARI, rilasciate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ed applicate le medesime anche per la definizione del 
Piano finanziario della TARI; 

Richiamata tutta la discussione riportata nel verbale n. 27 in data odierna, concernente 
anche il presente argomento. 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Tecnica espresso ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00; 
 Quindi risultando,  
 
PRESENTI   n.15 
ASSENTI  n. 02 ( Moretti e Pertoldi) 
VOTANTI  n. 15 
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ASTENUTI  n.00 
FAVOREVOLI n.10 
CONTRARI  n.05 ( Micelli, Monai, Olivo Marco, Botter e Cozzi) 
 
con voti resi ed accertati nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A  

 
di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse: 
 
1) di approvare, per quanto di competenza, il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’ anno 2015, così come previsto dal D.P.R. n. 158/1999,  D. Lgs. n. 
152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
2) di trasmettere copia delle presente deliberazione all’ Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, così come 
disposto dall’ articolo n. 49, comma 4 bis del D. Lgs. n. 22/1997 e dall’ articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 
158/1999; 

3) di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici interessati; 
 

 
Quindi risultando,  
 
PRESENTI   n.15 
ASSENTI  n. 02 ( Moretti e Pertoldi) 
VOTANTI  n. 15 
ASTENUTI  n.00 
FAVOREVOLI n.10 
CONTRARI  n.05 ( Micelli, Monai, Olivo Marco, Botter e Cozzi) 
 
con voti resi ed accertati nelle forme di legge, 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1 comma 19 della legge regionale n. 
21/2003 e succ. mod. 
 
 
GB 
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PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Tecnica e 

Tecnico Manutentiva 
 
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole sulla regolarità 

e correttezza dell’azione amministrativa 
 

 
  
  

Il Responsabile 

F.to geom. Giorgio Bertetti  

 
  
 
  

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole  e si attesta la 

copertura finanziaria. 
 
 
  
  

Il Responsabile 
Contabile 

F.to dr.ssa Milena Sabbadini 

____________________________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Del Negro  dott. Marco  F.to Calderaro  dott. Giuseppe 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/06/2015 viene pubblicata all’Albo pretorio on-line, ove 
vi rimarrà a tutto il  24/06/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n.21. 
Comune di Basiliano, lì   09/06/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Patrizia Zanin 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi dal 09/06/2015 al 24/06/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Comune di Basiliano, lì 25/06/2015  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
  

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/06/2015. 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Calderaro  dott. Giuseppe 

 
 

 
  
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  09/06/2015 

Il Responsabile  
Calderaro  dott. Giuseppe 

 
 


