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Il giorno  tre  del mese di settembre  dell’anno  duemilaquattordici  alle ore 09:00 nella 

residenza Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 

Assume la presidenza il Sig. FRIGO VALENTINO 
Il Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue: 

 
FRIGO VALENTINO P FABRIS ANNA P 
FRIGO DARIO P POZZA FRANCESCO P 
MARTELLO LUIGI P AMBROSINI ANDREA P 
SCHIVO ELVIO A MAGNABOSCO FABIO P 
STEFANI CARLO P CORA' MAURO P 
TORTORA ROBERTO P COCCO ANTONELLA P 
ZOTTI MARISA P   
  

Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE EMANUELE GAETANO 
Il Presidente FRIGO VALENTINO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Relaziona il Consigliere  Stefani Carlo; 

 
PREMESSO che       

• Il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 
la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi di servizio di raccolta e smaltimento dei rifiutI 
(TARI); 

• Il D.L. 16/2014 ha portato modifiche ai commi 649 e 679 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 
e ha soppresso il comma 661 del medesimo articolo, così che nella determinazione della 
TARI il Comune può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che 
i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero; 

 
• Il comma 688 permette al Comune di stabilire il numero delle rate e delle scadenze del 

pagamento del tributo consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e in 
modo differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. 

VISTO il D.M. del 18 luglio  2014 che differisce al 30  settembre  2014, il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali; 
 
VISTO che la presente deliberazione anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio 
purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali 
in materia di entrate; 
 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 04/02/2014 , esecutiva, con la quale è stato 
designato quale funzionario responsabile IUC e delle sue componenti ,la Dr. ssa Forte Barbara, 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
 
VISTO la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11  del 10.03.2014  con la quale è stato 
approvato  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - IUC  in vigore dal 1 
gennaio 2014, con le sue componenti: IMU; TARI; TASI; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 10.03.2014 con la quale sono state 
determinate  le tariffe per l’applicazione della componente TARI (tributo comunale sui rifiuti) anno 
2014 e approvazione del piano finanziario; 
 
VISTI gli artt.  22 e 24 della parte terza del Regolamento IUC per l’istituzione e l’applicazione della 
TARI , i quali prevedono riduzioni e agevolazioni,sul tributo Tari; 
 
VISTO  l’art. 22 comma 1) del Regolamento per l’applicazione della TARI, nei confronti delle 
utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell’anno di 
riferimento,mediante specifica attestazione rilasciata dall’imprese, a ciò abilitata, che ha effettuato 
l’attività di recupero, l’amministrazione propone di ridurre  la tariffa   del 60% nella quota variabile; 
 
VISTO che il Piano Finanziario approvato dal Comune di Roana con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 13 del 10 marzo 2013, teneva già conto della riduzione del 60% della tariffa nella 
quota variabile nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al 
recupero  a titolo cautelativo e previdenziale della riduzione in parola; 
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RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il 
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l’anno 2014, 
che il versamento del tributo avvenga in n. 02 (due) rate aventi le seguenti scadenze: 
-- rata 1:  16   ottobre 2014  
-- rata 2 : 16   dicembre  2014  
 
prevedendo che il versamento della prima rata la quota è determinata nella misura del 50%  del 
tributo  TARI comprensivo del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla 
Provincia; 
 
prevedendo che il versamento della seconda rata la quota è determinata nella misura del 50%  del 
tributo  TARI comprensivo del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla 
Provincia; 
 
RITENUTO  di stabilire che il versamento delle rate per l’anno 2014 avvenga per mezzo di: 
 

• versamento mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 previo invio di 
apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento 
precompilati dal Comune; 

 
 

di trasmettere , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
di pubblicare  la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 
giorni prima della scadenza della prima rata; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria 
espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico ai sensi deIl’art. 239 dci dlgs. n. 267/2000, 
allegato “A” alla presente deliberazione; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
VISTO  il D. Lgs. N. 23/2011 e il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 
VISTO il D. L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

P R O P O N E 
 

di stabilire ai sensi dell’art.22 comma a) del Regolamento per l’applicazione della Tari la 
riduzione del 60% della tariffa nella quota variabile nei confronti delle utenze non domestiche che 
dimostrino di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento,mediante specifica attestazione 
rilasciata dall’imprese, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero. 
 
di stabilire  che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 sia effettuato in 
n. 02 (due) rate, aventi le seguenti scadenze: 

-- rata 1: 16  ottobre 2014  
-- rata 2 :16   dicembre 2014  
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prevedendo che il versamento della prima rata la quota è determinata nella misura del 50%  del 
tributo TARI, comprensivo del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla 
Provincia; 
prevedendo che il versamento della seconda rata la quota è determinata nella misura del 50%  del 
tributo TARI, comprensivo del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla 
Provincia; 

 
di stabilire  che il versamento delle rate per l’anno 2014 avvenga per mezzo di: 
 

• versamento mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 previo invio di 
apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento 
precompilati dal Comune; 

 
• di trasmettere , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine 
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

• di pubblicare  la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 
30 giorni prima della scadenza della prima rata; 

 
• di dichiarare  la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, 

ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, compatibilmente con i vincoli 
relativi al patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Il Sindaco cede la parola al Cons. Stefani Carlo che relaziona la proposta di delibera, precisando 
che è stato introdotto la riduzione del 60% per la parte variabile solamente per le attività produttive 
che nel nostro comune sono nove utenze e che riguardano le falegnamerie, le carrozzerie e le 
officine; 
 
Il Sindaco mette ai voti la proposta di delibera; 
 
CON VOTI Favorevoli n. 8, Astenuti n. 4 (Ambrosini A. – Magnabosco F. – Corà M. e Cocco A.), 
Contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 12 i Componenti 
consiliari presenti e votanti; 

D E L I B E R A 
 
di stabilire ai sensi dell’art.22 comma a) del Regolamento per l’applicazione della Tari la 
riduzione del 60% della tariffa nella quota variabile nei confronti delle utenze non domestiche che 
dimostrino di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento,mediante specifica attestazione 
rilasciata dall’imprese, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero. 
 
di stabilire  che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 sia effettuato in 
n. 02 (due) rate, aventi le seguenti scadenze: 

-- rata 1: 16  ottobre 2014  
-- rata 2 :16   dicembre 2014  

prevedendo che il versamento della prima rata la quota è determinata nella misura del 50%  del 
tributo TARI, comprensivo del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
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all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla 
Provincia; 
prevedendo che il versamento della seconda rata la quota è determinata nella misura del 50%  del 
tributo TARI, comprensivo del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla 
Provincia; 

 
di stabilire  che il versamento delle rate per l’anno 2014 avvenga per mezzo di: 
 

• versamento mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 previo invio di 
apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento 
precompilati dal Comune; 

 
• di trasmettere , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine 
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

• di pubblicare  la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 
30 giorni prima della scadenza della prima rata; 

 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata votazione, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con il 
seguente esito: Favorevoli n. 8, AstenutI n. 4 (Ambrosini A. – Magnabosco F. – Corà M. e Cocco 
A.), Contrari nessuno, essendo presenti e votanti n. 12 Consiglieri. 
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Oggetto:  TARI (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI) - APP ROVAZIONE MODIFICHE ALLA 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 10.03.2014  PER LA 
DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA TARIFFA NEI CO NFRONTI DELLE 
UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFI UTI SPECI 

 
 
 
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000.  
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  esprime parere Favorevole  in ordine alla regolarità  
tecnica. 
 
 
 
 
Li, 29-08-2014 

FORTE BARBARA 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  esprime parere Favorevole  in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 
 
 
Li, 29-08-2014 

FORTE BARBARA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL SINDACO 
FRIGO VALENTINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
EMANUELE GAETANO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi 
05-09-2014 
 
Roana, li 05-09-2014 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO  
 Pozza Natalina 
 
 
 
 
���� PUBBLICAZIONE 

Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 05-09-2014 
 
���� DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
���� ESECUTIVITA’ 

���� Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
���� Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 EMANUELE GAETANO 

 
 
 

 
Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione  

URB. SEGRET. TRIBUTI COMM. LL.PP.  
ANAGRAFE.  ECOLOGIA.  RAG. e PERS. ASS.-CULT.  VV.UU.. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Li, _________ 
 

 


