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Delibera C.C. n.37 dell’8.09.2014     

 

 

Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI. 

 

Il Sindaco cede la parola al Vicesindaco per la presentazione dell’argomento in esame, il quale si sofferma a 

esaminare alcuni degli articoli tra i più significativi del regolamento.  

 

Il Consigliere Lunari rileva che il regolamento avrà valore per ogni anno, a decorrere dal presente, ma al suo 

interno non c’è una previsione specifica che consenta una tariffazione puntuale sulla base delle quantità di 

rifiuto conferito. Raccomanda che in futuro si possa rivedere tale regolamento.  

 

Il Vicesindaco spiega che compito della commissione è anche quello di verificare l’attualità e la congruità delle 

disposizioni previste dai regolamenti in attuazione delle norme in vigore. 

 

Il Consigliere Odorico ricorda che l’obiettivo iniziale, fin dalla sua Amministrazione, era quello di misurare in 

modo puntuale il rifiuto conferito e quindi trasferire tale risultato sulle tariffe, quindi il presente regolamento 

va bene per il 2014, per coprire un periodo transitorio, ma per gli anni prossimi sarà necessario impegnarsi a 

cambiare le regole per andare verso una bollettazione puntuale. Chiede un impegno all’Amministrazione 

Comunale in tal senso. 

 

Il Sindaco spiega che in ogni caso la tariffazione puntuale potrà riguardare solo la parte variabile e inoltre 

aggiunge che non va sottaciuto il fatto che ci dovrà essere una gradualità nell’entrare a regime. Ciò è 

soprattutto necessario se non si vogliono incentivare comportamenti non corretti infatti l’obiettivo 

complessivo è non solo funzionale a una migliore efficienza del servizio, ma anche alla salvaguardia 

dell’ambiente.  

 

Il Consigliere Odorico insiste sulla necessità che il presente regolamento non diventi definitivo, ma abbia una 

precisa scadenza con il termine del corrente esercizio. 

 

Il Vicesindaco soggiunge che non appare corretto predisporre un regolamento che abbia scadenza, e 

naturalmente, quando si approva un regolamento questo deve essere conforme a ciò che in quel preciso 

momento è previsto dalla legislazione vigente. 

Dopodiché il Consiglio è comunque sovrano nel decidere di modificare tale regolamento ogni anno, sempre 

negli spazi concessi dalla legislazione nazionale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 639, ha previsto l’istituzione, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale - IUC, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali; 

l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria - IMU, di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole, 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. 

la IUC di cui all’art. 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 è quindi un tributo unico, ma distinto in IUC-IMU, 

IUC-TASI e IUC-TARI: i tre tributi sono accomunati dalla procedura di controllo prevista dai commi da 692 a 701, 
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ma conservano la loro autonoma identità, che ne consiglia, ai fini applicativi, una disciplina articolata in tre 

distinti regolamenti. 

Considerato che: 

l’art. 1, comma 704 della L. 147/2013, abroga espressamente l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, converto con 

modificazione dalla L. n. 214/2011, istitutiva del previgente prelievo sui rifiuti TARES che pertanto dal primo 

gennaio 2014 viene sostituito dalla nuova Tassa sui rifiuti denominata TARI; 

l’art. 1, commi da 641 a 669 e poi da 682 a 705 della Legge n. 147/13, come modificati dall’art. 2 del D.L. n. 16 

del 06/03/2014 convertito dalla Legge 02/05/2014, n. 68, dettano la disciplina legislativa specifica della nuova 

tassa sui rifiuti;  

il comma 641, in particolare, definisce il presupposto della tassa, nel possesso o detenzione a qualsiasi titolo di 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione dalla 

tassazione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 

condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.  

i commi da 645 a 648 identificano le superfici tassabili e i commi 642,643 e 644 individuano i soggetti passivi; 

in materia di criteri tariffari, copertura dei costi, e approvazione delle tariffe, la disciplina specifica è contenuta 

nei commi da 651 a 654 e al comma 683; 

esclusioni, agevolazioni, riduzioni, esenzioni sono disciplinate ai commi 649 e da 655 a 661 e 679; 

il comma 682 individua i contenuti essenziali del regolamento TARI, da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, con particolare riferimento ai criteri di determinazione delle tariffe, alla classificazione delle 

categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, alla disciplina delle riduzioni tariffarie e 

delle esenzioni, all’individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitazione delle superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

i successivi commi da 684 a 702 disciplinano la dichiarazione e gli aspetti riguardanti le procedure di riscossione 

e accertamento della TARI, unitamente alle altre componenti dell’Imposta unica comunale; 

Preso atto delle modifiche apportate in sede di conversione all’art 2 del D.L. n. 16/2014 in materia di 

individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe TARI, prevedendo la possibilità, per gli anni 

2014 e 2015, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b dell’allegato 1 al regolamento di cui al 

DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi in essi indicati nella misura del 50%; 

Ritenuto, in attesa della definizione di nuovi criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale delle 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai 

criteri di ripartizione del costo del servizio medesimo, finalizzati all’attuazione di un modello di tariffa 

commisurata al servizio effettivamente reso, di apportare i necessari correttivi ai coefficienti di produttività 

specifica di cui al DPR n. 158/99, in modo tale da assicurare un’applicazione tariffaria più equa e rispondente 

all’effettiva produttività media di rifiuti prodotti dalle singole categorie di attività soggette al tributo; 

Ritenuto inoltre, di dover mantenere le riduzioni e agevolazioni a favore delle utenze domestiche, nella misura 

e già applicata ai previdenti tributi sui rifiuti, assicurando per quanto non soggetto a modifica con l’attuale 

disciplina TARI, continuità alle modalità di quantificazione del tributo, soprattutto a favore delle categorie più 

svantaggiate e comunque nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Preso atto che nell’odierna seduta vengono sottoposte all’approvazione di questo Consiglio comunale anche 

l’approvazione dei regolamenti IMU e TASI, quali componenti della IUC e l’approvazione delle aliquote e 

detrazioni IMU e TASI, nonché la delibera di approvazione PEF e tariffe della TARI per l’anno 2014; 

Vista la bozza di regolamento della Tassa sui rifiuti - TARI predisposta dal servizio tributi ed esaminata dalla 

Commissione Statuto e Regolamenti (come da verbale relativo alla seduta del 19.07.2014), nel testo che viene 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;   

Visti:  

il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 

e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di previsione; 
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il Decreto dell’Assessore regionale alle autonomie locali n. 11/G/2014 del 06.08.2014, con il quale viene 

stabilito da ultimo, il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali 

della Regione FVG per l’anno in corso, al 30 settembre 2014; 

Verificato che l’organo di revisione dell’Ente ha rilasciato il proprio parere in ottemperanza all’art. 239, c. 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000  (protocollo n.5746 del 3.09.2014); 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario il quale è 

anche responsabile della gestione del tributo; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

Visto lo Statuto comunale; 

Al termine del dibattito, si passa alla votazione. 

Con voti favorevoli: n.  8 (maggioranza), Voti contrari: n.   3  (minoranza) 

  

DELIBERA  

 

1. Di approvare, per le motivazioni enunciate in premessa, il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui 

rifiuti –TARI, quale componente dell’Imposta unica comunale - IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, composto da n. 25 articoli e relativi Allegati A e B, costituenti parte integrante 

e sostanziale del presente atto deliberativo;  

2. Di dare atto che:  

- il regolamento approvato con il presente atto entra in vigore dal primo gennaio 2014; 

- per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di IUC - 

TARI; 

- la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, entro i 

termini di cui al comma all’art. 13, c. 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.; 

 

Con successiva votazione resa per alzata di mano:  Voti favorevoli n. 8 (maggioranza), Voti contrari: n.  3  

(minoranza) 

  

         

DELIBERA 

 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e 

successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.-  


