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_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2014

N. 14  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  -  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

L'anno 2014 , il giorno 17 del mese di Luglio    alle ore 19:00 nella sala consigliare si 
è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Della Mattia Corrado Sindaco Presente

Perin Graziano Componente del Consiglio Presente

Giugovaz Gianni Componente del Consiglio Presente

Rapini Maria Gabriella Capo Gruppo Presente

Borin Sileno Componente del Consiglio Presente

Bomben Monica Componente del Consiglio Presente

Facca Maria Componente del Consiglio Assente

Serafini Claudio Capo Gruppo Presente

Zanusso Alessandro Capo Gruppo Presente

Tomizza Maurizio Componente del Consiglio Presente

Michelin Daniele Componente del Consiglio Presente

Bressa Giuseppe Capo Gruppo Assente

Cattaruzza Fabrizio Componente del Consiglio Assente

Querinuzzi Daniele Componente del Consiglio Assente

Galassi Davide Componente del Consiglio Assente
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Mottin Daniele Componente del Consiglio Presente

Santarossa Stefano Capo Gruppo Assente

Assiste il Segretario Greco  Vincenzo.

Constatato il  numero degli  intervenuti,  assume la  presidenza il  Sig.  Della Mattia 
Corrado nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

 



OGGETTO: Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  -  Approvazione Regolamento  per  l'applicazione 
della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Immediatamente esecutiva

Il Sindaco introduce gli argomenti posti all’O.D.G. del Consiglio dal n. 2 al n. 12 e alla luce del  
fatto che gli stessi sono  propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione 2014 propone 
di effettuare preliminarmente l’esposizione dei citati punti da n. 2 a n. 12 e successivamente di  
procedere alle relative votazioni.
Il Consiglio approva la proposta, il Sindaco passa la parola all’assessore alle finanze e bilancio 
per l’esposizione del punto 2 “Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione Regolamento per 
l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”.

L’assessore alle Finanze e Bilancio introduce l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 comma 639 della L. 27.12.2013 n. 147 “Legge di Stabilità 2014” recante la disciplina 
dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  nelle  sue  tre  componenti:  Imposta  Municipale  Propria 
(IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa Sui Rifiuti (TARI) in vigore dal 1° gennaio  
2014;

Visto l’art. 1, comma 704, della medesima legge che abroga l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011,  
n. 201 e pertanto con decorrenza 01.01.2014, cessa di avere applicazione il Tributo Comunale 
sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla TARI dall’art. 1, comma 702 
della L. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

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;

Tenuto conto che con separate deliberazioni verranno approvati  i  regolamenti  disciplinanti  le 
altre  componenti  dell’Imposta  Municipale  Unica  (IUC),  ovvero  il  Tributo  sui  Servizi  (TASI)  e 
l’Imposta Municipale Propria (IMU); 

Visto l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della L. 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l’art. 14 comma 14 della Legge Regionale 23/2013 del 27.12.2013 con la quale veniva 
stabilito il termine di 60 giorni dall’approvazione della delibera della Giunta Regionale di cui al  
comma 5 del medesimo art. 14 relativa al concorso di ogni singolo ente al raggiungimento del 
patto di stabilità, entro i quali i Comuni deliberano il Bilancio di Previsione per l’anno 2014;
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Visto in particolare l’art. 1, comma 682, della Legge di Stabilità 2014, nel quale si stabilisce che,  
con regolamento da adottarsi  ai  sensi  dell’art.  52 del  D.Lgs 446/97,  il  Consiglio  Comunale, 
nell’ambito  dell’applicazione  della  IUC,  determina  per  quanto  riguarda  la  TARI  i  criteri  di 
determinazione  delle  tariffe,  la  classificazione  delle  categorie  di  attività  con  omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali  
riduzioni  ed  esenzioni,  che  tengano  conto  altresì  della  capacità  contributiva  della  famiglia, 
l’individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,  
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, predisposto 
dal competente ufficio comunale, costituito da n. 41 articoli, allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato 
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di  
legge vigenti in materia di Tassa sui Rifiuti;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamate disposizioni normative;

Rilevato che le esenzioni  previste nel regolamento comunale all’ art.  27, ai  sensi  dell’art.  1, 
comma 660, della L. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e 
che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
Comune;
 
Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

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 Economico-Finanziario;

Preso  atto altresì,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma  1,  lettera  b,  del  D.Lgs  267/2000,  come 
modificato  dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  del  parere  dell’organo  di  revisione 
economico-finanziaria;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli  
effetti della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21;

Udita  l’introduzione e la successiva discussione sull’argomento,   integralmente riportate nel 
verbale di seduta,
accertato  che  nel  corso  dell’introduzione  dell’argomento  sono  entrati  in  sala  consigliare  i 
consiglieri FACCA MARIA, SANTAROSSA STEFANO e BRESSA GIUSEPPE, 
il Sindaco pone il votazione l’argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE



Con voti favorevoli n 11, contrari n. 1 ( Santarossa) astenuti n. 2 (Bressa e Mottin),

D E L I B E R A

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
Parte  III:  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)”  come  da  bozza  allegata  alla  presente  delibera,  di  cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi 
le vigenti disposizioni di legge in materia di Tassa sui Rifiuti;

4. di determinare le tariffe della tassa annualmente con specifica deliberazione;

5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art.  
1,  c.  688,  della  L.  147/2013,  con  le  modalità  stabilite  nello  specifico  decreto  del  Ministero  
dell'Economia e delle Finanze, richiamato in detta norma.

Con successiva separata votazione, 
Con voti favorevoli n 11, contrari n. 1 ( Santarossa) astenuti n. 2 (Bressa e Mottin),

D E L I B E R A

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.
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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.

San Quirino, 07 luglio    2014 IL RESPONSABILE

F.TOLORENA VENIER



  Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to Della Mattia  Corrado F.to Greco  Vincenzo

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/07/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  02/08/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
San Quirino, lì   18/07/2014

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Vincenzo Greco

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  15  giorni 
consecutivi  dal 18/07/2014 al 02/08/2014 e contro la stessa non sono pervenuti  reclami e 
denunce.
San Quirino, lì  04/08/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Vincenzo Greco

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  17/07/2014,  poiché  dichiarata 
immediatamente  esecutiva(art.1,  comma 19  della  L.R.  11/12/2003  n.  21  come  modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì  17/07/2014

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Vincenzo Greco

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

 San Quirino – Deliberazione n. 14   del  17/07/2014 7



Lì  18/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vincenzo Greco


