
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 19-05-2014  -  pag. 1  -  COMUNE DI CODROIPO 

 

N.  24 COPIA 

 

COMUNE DI CODROIPO 
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione  Adunanza Prima di  convocazione 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI 

VERSAMENTO DELLA TARI PER L'ANNO 2014 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 20:30, nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito 

il Consiglio Comunale  
 

Intervengono i signori 

 
Marchetti Fabio P Zoratti Antonio P 

Di Natale Bruno P Della Schiava Fabio P 

Bertolini Flavio P Comisso Carla P 

Tomada Claudio P Bressanutti Claudio P 

Bianchini Giancarlo P De Clara Sergio P 

Spada Sergio P Chiarcossi Alessandro P 

Piacentini Walter P De Clara Luca P 

De Rosa Vincenzo P Montanari Fiammetta P 

Bozzini Ezio P Tosatto Raffaello P 

Francesconi Michelangelo A Gigante Daniele P 

Pittaro Patrizia P   

 

Presenti   20 Assenti    1 
 

 

Partecipa senza diritto di voto l’assessore non consigliere D'Antoni Andrea, ai sensi dell’art.12, comma 2 dello Statuto 

Comunale. 

 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE MANIAGO PAOLO 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marchetti Fabio nella sua 

qualità di SINDACO del Comune di Codroipo ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e sul 

quale sono stati espressi e pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000. 
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49, I° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria COMMISSO SILVANA 

 

Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato 

Codroipo, lì 13-05-2014 

F.to COMMISSO SILVANA  parere: Favorevole  

 
 

 

 

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria 

Codroipo, lì 13-05-2014 

F.to COMMISSO SILVANA  parere: Favorevole  
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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA FINANZE 
TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 
VISTO la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come 
modificata dal D. L. 6 Marzo 2014 n. 16, che, all’art. 1, commi 639 e segg. 
istituisce e disciplina la IUC, Imposta Unica Comunale; 
 
CONSIDERATO che la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie: 
IMU, TARI e TASI; 
 
CONSIDERATO che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; 
 
APPURATO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013: 
- il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, 
tiene conto dei criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento 
recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 
- il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio dei 
rifiuti; 
- il comma 654, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 
- il comma 683, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine fissato per l’approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità 
al Piano Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
RICHIAMATA la nota di prot. 5648 del 24 marzo 2014 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, avente ad oggetto 
“Tassa sui Rifiuti (TARI ). Acconto. Quesito”; 
 
RITENUTO di avvalersi come in passato del soggetto Gestore del Servizio, A&T 
2000 S.p.A per l’emissione degli avvisi di pagamento ai sensi del comma 691, 
art. 1, Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), e s.m.i.; 
 
VISTO, infine, il comma 688 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del 
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale; 
 
RITENUTO, nelle more della predisposizione e della successiva approvazione 
del Regolamento TARI, del P.E.F. 2014 e della definizione delle tariffe 2014, di 
fissare in n. 3 rate complessive il pagamento del tributo, delle quali le prime 2 
calcolate sulle tariffe TARES 2013 e l’ultima a saldo sulle tariffe fissate per l’anno 
in corso, oltre il tributo provinciale; 
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RITENUTO di dover definire per l'anno 2014 le seguenti scadenze di versamento 
del tributo TARI: 
- 1° RATA “acconto”, scadenza 31 LUGLIO 2014 
- 2° RATA “acconto”, scadenza 31 OTTOBRE 2014; 
- 3° RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 28 FEBBRAIO 2015; 
prevedendo che il versamento delle prime 2 rate debba avvenire in misura 
ciascuna pari alla metà di 9/12;  
 
DI STABILIRE che la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base 
dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto del Regolamento 
TARI 2014, del PEF 2014 e delle tariffe definitive approvate con apposita 
deliberazione, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE  
 
Per quanto indicato in premessa 
 
- DI ISTITUIRE la tassa comunale sui rifiuti “TARI”, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014 prevista dall'articolo 1, comma 639 e segg. della Legge n. 147 del 
27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 
16 e s.m.i.; 
 
- DI DEFINIRE per l'anno 2014 il versamento in numero 3 RATE, con le 
seguenti scadenze: 
 
_ 1° RATA “acconto”, scadenza 31 LUGLIO 2014; 
_ 2° RATA “acconto”, scadenza 31 OTTOBRE 2014; 
_ 3° RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 28 FEBBRAIO 2015; 
prevedendo che il versamento delle prime 2 rate debba avvenire in misura 
ciascuna pari alla metà di 9/12;  
 
- DI STABILIRE CHE, nelle more dell’approvazione del regolamento per 
l'applicazione del nuovo tributo TARI, del Piano finanziario (P.E.F.) e della 
determinazione delle tariffe 2014, le prime 2 rate saranno calcolate sulla base di 
quanto dovuto applicando le tariffe vigenti ai fini TARES 2013, oltre il tributo 
provinciale; 
 
- DI PREVEDERE che la 3° rata (saldo/conguaglio) sarà calcolata sulla base 
dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe 
definitive stabilite con apposita delibera dal quale saranno scomputati i 
pagamenti delle rate in acconto; 
 
- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile e 
pubblicarla entro 5 giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 1, comma 
19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17 comma 12, della L.R. 
24.05.2004 n. 17; 
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^^^^^^^^^^^^^ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata esposta dal Sindaco; 
 
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267; 
 
SENTITI gli interventi dei vari consiglieri come da registrazione digitale, in particolare, 
De Clara Luca: Lamenta l’assenza di un piano finanziario e di un regolamento per cui 
ritiene che la delibera abbia poca consistenza; 
De Clara Sergio: condivide il discorso di De Clara Luca e ritiene che sia l’ora di discutere 
con decisione delle politiche gestionali di A&T 2000; 
Comisso: rincalza sugli argomenti di De Clara Sergio e Luca; 
Sindaco: si sofferma sulle politiche governative che incidono in maniera determinante su 
quello che si può fare in comune; espone dettagli sulle ultime decisioni di A&T 2000; 
Comisso: preannuncia voto contrario del suo gruppo.  
 
CON VOTI favorevoli 12 (maggioranza), contrari 8 (minoranza), resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata; 
 
CON VOTI unanimi e  favorevoli resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5 
giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 
come sostituito dall’art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente  

F.to Marchetti Fabio  

 

Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to MANIAGO PAOLO 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio 

per gg. 15 consecutivi dal 21-05-14 al 05-06-14. 

 

 

Codroipo, li 21-05-14 

 

 L’Impiegata Responsabile 

 F.to COMUZZI MARA 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ai sensi dell’art. 23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005 

Codroipo, li  21-05-14 

 

   L’Impiegata Responsabile 

 ai sensi dell’art.18 D.P.R. 445/2000 

F.to COMUZZI MARA 

 

 


