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 Comune di Corno di Rosazzo 
 

 Provincia di Udine 
 

 
COPIA          Deliberazione n° 33    

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
__________ 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 

PUNTUALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 14 del mese di LUGLIO    alle ore 20:00 ,in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di 1ª convocazione. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   
  Presente/Assente 
Moschioni Daniele Sindaco Presente 
D'Osualdo Maurizio Vice Sindaco Presente 
Basso Loris Componente del Consiglio Presente 
Arteni Laura Componente del Consiglio Presente 
Paolone Sonia Componente del Consiglio Presente 
Butussi Aldo Capo Gruppo Presente 
Gigante Ariedo Componente del Consiglio Presente 
Zanutto Sonia Componente del Consiglio Presente 
Longato Giuseppe Componente del Consiglio Presente 
Zucco Luigino Componente del Consiglio Presente 
Costantini Silvia Componente del Consiglio Presente 
Bombasaro Francesco Capo Gruppo Presente 
Macorig Barbara Componente del Consiglio Assente 
Zuppel Sara Componente del Consiglio Presente 
Libri Stefano Componente del Consiglio Presente 
Ottomeni Greta Componente del Consiglio Presente 
Marras Christian Componente del Consiglio Presente 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario sig. Mecchia dott.ssa MIla.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Moschioni  Daniele nella qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 
deliberazione:  
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Sulla proposta della presente deliberazione 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE PER IL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Consigliere assente: Barbara Macorig 
 
Premesso che: 
 
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 denominata 
TARI , in sostituzione del precedente tributo denominato TARES e destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge del  6 
dicembre 2011 n. 201 che aveva istituito la TARES per il 2013. 
la disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi 
da 681 a 691; 
 
con propria delibera n. 90 del 24/06/2013, esecutiva a norma di legge, ha approvato lo schema di contratto di 
servizio tra il Comune di Corno di Rosazzo e la società di servizi ambientali A&T 2000 S.p.A. di Codroipo; 
 
ritenuto di affidare pertanto alla società A&T 2000 S.p.A. la gestione integrale del nuovo tributo avente  natura 
corrispettiva così come previsto dalla Legge n. 147/2013, compresa la riscossione dello stesso; 
 
considerato che il nuovo tributo decorre per Legge già dal 01.01.2014; 
 
CONSIDERATO  che i comuni che hanno realizzato un sistema di misurazione puntuale  della quantità dei rifiuti 
conferiti al servizio pubblico, possono con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva, in luogo del tributo, e la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani;   
 
TENUTO conto che a norma dell’art. 80 dello statuto comunale i regolamenti prima di essere adottati dal Consiglio 
Comunale devono essere depositati per un periodo presso la segreteria comunale, e di conseguenza preventivamente 
adottati dalla Giunta comunale per essere proposti all’approvazione del Consiglio comunale; 
 
VISTO pertanto il Regolamento predisposto dal soggetto gestore ovvero A&T 2000 S.p.A., si propone quanto 
segue:   

- di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della Tari puntuale per il servizio di gestione  dei 
rifiuti urbani” formato da 26 articoli e suddiviso in 5 capi e l’allegato elenco delle categorie denominato 
“classificazione delle attività economiche” 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante :”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modifiche e integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 Preso atto dei pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Uditi i seguenti interventi: 
 
Consigliere comunale Stefano Libri 
Dichiara che la minoranza ha presentato l’emendamento n. 5 relativo al presente punto all’ordine del giorno perché 
ritiene che il comma 2 dell’art. 15 e il comma 12 dell’art. 13 non rispettano il dettato della legge in materia, L. 
147/2013, e illustra l’argomento esortando a modificare il regolamento per renderlo conforme alla legge citata. 
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Assessore Loris Basso 
Afferma che il regolamento TARI proposto è il frutto di concertazione tra 50 comuni appartenente al consorzio 
A&T 2000. Nel nostro comune di applica la TARI puntuale insieme ad altri 7 comuni. Il comune di Corno di 
Rosazzo è virtuoso nella raccolta dei rifiuti e, pertanto, si è potuto optare per la TARI puntuale.  
 
Sindaco 
Legge i pareri sfavorevoli all’emendamento n. 5 presentato dalla minoranza del Consorzio A&T 2000 che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Assessore Giuseppe Longato 
Afferma che la tariffazione per la raccolta puntuale può derogare dalla normativa citata dal Libri. 
 
Consigliere Stefano Libri 
Dissente da quanto affermato dal Consorzio A&T 2000 e dall’assessore Longato. 
 
Il Sindaco, preso atto dei pareri sfavorevoli del responsabile del servizio finanziario, del segretario comunale e del 
revisore dei conti, allegati al presente atto e di cui formano parte integrante e sostanziale relativi all’emendamento 
n. 5, presentato dalla minoranza consiliare, pone in votazione l’emendamento n. 5 che, con voti favorevoli n. 5, 
contrari n. 11 (Moschioni D.,D’Osualdo M.,Basso L., Arteni L., Paolone S., Butussi A., Gigante A., Zanutto S., 
Longato G., Zucco L., Constatini S.) astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge su n. 16 componenti il consiglio 
comunale presenti aventi diritto di voto, non è approvato; 
 
Il Sindaco pone in votazione il presente punto all’ordine del giorno. 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Bombasaro Francesco, Libri Stefano, Zuppel Sara, Ottomeni Greta, Marras 
Christian) astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge su n. 16 componenti il consiglio comunale aventi diritto di 
voto. 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione della Tares puntuale per il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e sui servizi, composto di n. 26 articoli e suddiviso in 5 capi compreso allegato elenco delle 
categorie denominato “classificazione delle attività economiche” che allegati alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014. 
 
3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 

disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
 
4) 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 e copia del regolamento approvato 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. 

 
       Con separata votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Bombasaro Francesco, Libri Stefano, Zuppel 
Sara, Ottomeni Greta, Marras Christian) astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge su n. 16 componenti il 
consiglio comunale aventi diritto di voto;  
 

D E L I B E R A 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 
24.05.2004. 

 
======================= 
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

  
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI 
RIFIUTI URBANI  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Corno di Rosazzo, lì 30/06/2014 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MILA MECCHIA 
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

 
  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI 
RIFIUTI URBANI 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Visto il decreto sindacale prot. n. 8238 del 05/09/11 con cui è stato conferito, in forma temporanea e 
provvisoria, al Segretario Comunale dott.ssa Mila Mecchia  l’incarico di responsabile dell’area finanziaria 
limitatamente alla firma degli atti propri di tale area; 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Corno di Rosazzo, lì 30/06/2014 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MILA MECCHIA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
Fto Moschioni  Daniele  Fto Mecchia dott.ssa MIla 

 
 
Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  18/07/2014 

L’addetto di Segreteria 
 p.az. Serena Baldin 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18/07/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fto p.az. Serena Baldin 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di 
affissione. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione: 
 
[ ] è divenuta esecutiva in data ………………………. 
 
[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 
17. 
 

Il Segretario 
Fto Mecchia dott.ssa MIla 

 
 

 


