
N. Reg. 8 ORIGINALE 
 
 
 

COMUNE DI SESTO AL REGHENA 
Provincia di Pordenone 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: Modifica al regolamento per l'applicazione della  componente Tari 

(Tributo per servizio rifiuti) dell'imposta unica comunale (IUC). 
 
 

L’anno  duemilasedici, il giorno   dieci  del  mese  di maggio alle ore 18:30, nella sala 
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 Ordinaria, 
seduta Pubblica, di prima convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano: 

 
Cognome e nome Presenza/Assenza 

DEL ZOTTO MARCELLO Presente 

GEROLIN SARA Presente 

VERSOLATO FRANCA Presente 

NONIS ANDREA Presente 

LUCHIN MARCO Presente 

CASSIN GIANFRANCO Presente 

FIORIO ALESSIA Presente 

VIT STEFANO Presente 

VIT GIUSEPPE Presente 

FOGLIATO ANDREA Presente 

GARDIN ROY Presente 

COASSIN ELISA Presente 

PERESSUTTI DIEGO Assente 

SIGALOTTI GIANNI PIETRO Presente 

ZARAMELLA SABINA Presente 

ZOPPOLATO BEPPINO Presente 

CAMPANERUT TERENZIO Presente 

Scrutatori: 
FIORIO ALESSIA 
FOGLIATO ANDREA 

ZARAMELLA SABINA 

Presidente il Sig. DEL ZOTTO MARCELLO, in qualità di SINDACO.  
Assiste   MILAN ELISABETTA, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e 
procede all’esposizione dell’argomento sopra riportato. 
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Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e 

successive modifiche e integrazioni. 
 

 

 Il Responsabile del servizio 

 Luchin Serenella 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 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 che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 

suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 

lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di 

tributi comunali; 

 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 

TARI; 

 

Preso atto che con delibera consiliare n. 24 del 16/07/2014 si è provveduto al approvare il 

regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Considerato che si rende necessario un aggiornamento al regolamento comunale TARI a 

seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 156/2015 in materia di processo tributario, che ha 

introdotto l’istituto del reclamo/mediazione e dell’interpello; 

 

Ritenuto inoltre opportuno regolamentare la rateizzazione delle somme dovute dai 

contribuenti a seguito del perfezionamento delle procedure di verifiche ed accertamenti messe 

in atto dall’Ufficio Tributi; 
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Ritenuto opportuno intervenire anche su altre parti del regolamento, puntualmente individuate 

nel deliberato del presente atto; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti; 

 

Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, 

allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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 il D.M. 1° marzo 2016, che ha stabilito, per l'anno 2016, il differimento al 30 aprile 

2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 

Visto il  parere del  Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/00 e succ. mm. ed ii.;; 

 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 

all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Uditi gli interventi dei singoli consiglieri che si considerano parte integrante e sostanziale 

anche se non materialmente allegati;  

 

Con votazione   palese espressa per alzata di mano: 

presenti e votanti   n. 16 

assente    n. 1 (Peressutti Diego)  

Favorevoli    n. 14 

Astenuti    n.  2 (Zoppolato Beppino e Campanerut Terenzio) 

Contrari    n. // 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare le modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui 

rifiuti (TARI)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 
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2. di approvare in particolare le seguenti modifiche: 

A) il comma 4 dell’art. 12 è sostituito dal seguente: 

“4. Qualora l’utenza, presente al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce la bollettazione, non 

effettui nel corso dell’anno solare alcuno svuotamento, saranno comunque addebitati, salvo 

prova contraria, un numero minimo di conferimenti secondo il seguente prospetto: 

 

n. componenti  n. minimo di 

conferimenti/anno  

1  3  

2 3  

3  6  

4  6  

5  8  

6 ed oltre  8  

 

Ai fini della determinazione del numero di componenti sarà valutata la situazione  anagrafica 

al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la bollettazione.  

La disposizione di cui al presente comma non trova applicazione qualora il mancato 

svuotamento del proprio contenitore sia giustificato dall’utilizzo di contenitori di altra utenza, 

purché si tratti di parenti in linea retta residenti nello stesso fabbricato e purché ne venga resa 

debita comunicazione.  

La disposizione non trova applicazione neppure in caso di abitazioni tenute a disposizione da 

utenti che non vi risiedono anagraficamente.” 

 

B) al comma 2 dell’art. 21 le parole “giorno stesso” sono sostituite da “1° gennaio dell’anno” 

 

C) dopo l’art. 29 sono inseriti i seguenti articoli: 

Art. 29 bis - RATEAZIONE DEL PAGAMENTO  
1. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente 

articolo possono, su richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo le modalità previste 

dai commi seguenti.  

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà 

finanziaria, può essere concessa, dal funzionario responsabile del tributo, la ripartizione del 

pagamento delle somme dovute a fronte di avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un 

piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si 

impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, 

entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi 

calcolati al saggio di interesse legale in vigore al momento della predisposizione del piano 

rateale.  

3. Per accedere alla rateazione le persone fisiche in situazione di obiettiva difficoltà 

economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando 

idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica 

che non dovrà essere superiore ai limiti attestati annualmente con decreto del direttore 

centrale salute FVG, i quali resteranno validi fino all'adozione del successivo decreto. Per 

accedere alla rateazione tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (ditte individuali, società 

di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici e le società di persone) 

dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando adeguata 

documentazione che attesti la situazione di obiettiva difficoltà economica.  
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4. Qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate, non sarà necessario allegare alla 

propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione 

economico/finanziaria. 

5. La rateazione non è consentita se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 

200,00.  

6. La durata del piano rateale non può in nessun caso eccedere i tre anni.  

7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.  

8. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive alle scadenze stabilite dal piano di 

rateazione, il contribuente, se entro il termine stabilito per la rata successiva non provvede alla 

corresponsione della rata stessa e di quelle arretrate, decade automaticamente dal beneficio 

della rateazione, e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo o 

ingiunzione.  

 

ART. 29 ter - CONTENZIOSO  
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 

dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.  

2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 

156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a 

ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di 

mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 

 

3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 

 

4. di delegare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario a trasmettere copia della 

presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

Con separata  unanime e favorevole votazione  il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
DEL ZOTTO MARCELLO 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                IL SEGRETARIO COMUNALE 
       GEROLIN SARA                       MILAN ELISABETTA 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pubbl. 565 

 

Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del presente verbale viene 

pubblicato il giorno 13-05-2016 all’albo On Line del Comune  ove rimarrà esposta per 15 

giorni. 
 

 L’impiegato Responsabile 

 

 _____________________ 

 

 
 

Attesto io sottoscritto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo On Line del 
Comune  dal  13-05-2016    al 28-05-2016, per 15 giorni consecutivi senza riportare denunce 
di vizi di legittimità o competenza. 
Data 30-05-2016 
 
 L’impiegato Responsabile 
 
 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della L.R. 21/2003 
così come modificata dall’art. 17 della L.R. 17/2004. 
 
Data  30-05-2016 
 Il Segretario Comunale 
 
 


