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Comune di Majano 
Provincia di Udine 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA CONFORME 

ANNO 2014 N. 25 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).- 

 
L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 23 del mese di Luglio, alle ore 18:30, in seguito a convocazione 

disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 17/07/2014, nella sala consiliare 

si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.- 
 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 

  Presente/Assente 

Paladin Raffaella Sindaco Presente 

Molinaro Lieto Vice Sindaco Presente 

Contardo Silvia Assessore Presente 

De Sabbata Elisa Giulia Assessore Presente 

Zucchiatti Daniela Consigliere Presente 

Lui Federico Consigliere Presente 

Aita Picco Marco Consigliere Presente 

Floreani Fabrizio Consigliere Presente 

Battigelli Roberto Consigliere Presente 

Sant Fabrizio Consigliere Presente 

Pezzali Giorgio Assessore Presente 

Bortolotti Paolo Ermes Consigliere Presente 

Piuzzi Anna Consigliere Assente 

Ciani Romano Consigliere Presente 

Modesti Dario Consigliere Presente 

Ubaldi Marco Consigliere Presente 

Gaggiano Raffaele Consigliere Presente 
 

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Dott.ssa Daniela Peresson.- 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Raffaella Paladin, nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 

deliberazione: 
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Il Sindaco illustra il punto in discussione ricostruendo le fonti normative che hanno introdotto la IUC e le varie 

componenti della stessa, fra cui la TARI. Precisa che il Regolamento TARI ricalca il regolamento della precedente 

TARES e ne dà per noto il contenuto ai consiglieri essendo stato già esaminato dalla competente Commissione 

consiliare. Si sofferma poi su alcuni specifici punti, come da registrazione fonetica agli atti e conclude segnalando che 

sul regolamento è stato acquisito il parere favorevole del revisore. 

 

Il Consigliere Bortolotti prende la parola per preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo al regolamento. 

 

Il Consigliere Ubaldi chiede in quale punto del regolamento si evinca la riduzione della pesatura a favore delle 

categorie di utenze non domestiche particolarmente colpite nel 2013. Inoltre chiede se le esclusioni e riduzioni 

previste all’art. 8 siano state definite discrezionalmente o se richiamino semplicemente le previsioni normative. Infine, 

con riferimento alle agevolazioni stabilite all’art. 22, propone di aumentarne l’intensità percentuale. 

 

Il Sindaco fornisce i chiarimenti richiesti dal consigliere Ubaldi precisando che la scelta dell’amministrazione tesa a 

non penalizzare le categorie di utenze particolarmente colpite nel 2013 si evince dai successivi punti riguardanti 

l’approvazione del piano finanziario e la determinazione delle tariffe, che le esclusioni e riduzioni di cui all’art. 8 del 

regolamento si rifanno alle precise disposizioni normative e che l’unica discrezionalità ammessa in capo alle 

amministrazioni si ritrova nelle agevolazioni di cui all’art. 22. 

 

Ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1/01/2014, composta da: 

1) IMU (imposta municipale propria); 

2) TASI (tributo sui servizi indivisibili); 

3) TARI (tributo servizio rifiuti); 

 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre 

il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno 

successivo….”;  

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 

28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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”; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio 

delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, 

sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 

 

VISTO l’art. 14, comma 14, della L. R. 27/12/2013, n. 23 (finanziaria regionale), che stabilisce che in via 

straordinaria per l’anno 2014 i Comuni e le Provincie della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di 

previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce gli obiettivi 

del patto di stabilità per il 2014 e che tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell’Assessore 

regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze; 
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VISTO il decreto n. 10/G/2014 del 24/06/2014 dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, 

coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, con il quale il termine per 

l’approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2014 è stato 

prorogato al 31 agosto 2014;  

 

RAVVISATA l’opportunità e la semplicità di adottare atti regolamentari distinti per ognuna delle tre componenti 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

VISTO il comma 704 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di 

istituzione della TARES; 

 

VISTO, in particolare, parte del comma 682 dell’articolo 1 delle Legge 147/2013, che prevede: “Con regolamento da 

adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per 

l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto riguarda la TARI: 

- i criteri di determinazione delle tariffe; 

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

- la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

- 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 e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 

(TARI), predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 39 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 

tributo comunale sui rifiuti (TARI); 

 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra 

richiamante disposizioni normative; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 

 

VISTA la L.R. 09/01/2006 n. 1 recante «Principi e norme fondamentali del sistema Regione – Autonomie locali nel 

Friuli Venezia Giulia»; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio espresso precedentemente sulla proposta ai sensi 

dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come risulta in calce alla 

presente delibera; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del 

TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Comunale, 

nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'articolo 97, comma 2 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

ACQUISITO 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, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

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

 

VISTO lo Statuto comunale; 
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Con voti favorevoli n. 16 (sedici), astenuti n. /, contrari n. /, su n. 16 (sedici) consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI), composto di 

n. 39 articoli e allegato 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 (TARI); 

4) di trasmettere, a norma 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. 

 

Successivamente, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 16 (sedici), astenuti n. /, contrari n. /, su n. 16 

(sedici) consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 19 

della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche. 
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----- PARERE TECNICO ----- 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.- 

 

 

Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Patrizia Michelizza 

 

 

 

 

----- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ----- 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.- 

 

 

Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Ombretta Zanor 

 

 

 

 

----- PARERE SEGRETARIO COMUNALE ----- 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere 

favorevole, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.- 

 

 

Il Segretario comunale 

F.to Dott.ssa Daniela Peresson 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario comunale 

F.to Dott.ssa Raffaella Paladin  F.to Dott.ssa Daniela Peresson 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 28/07/2014 e vi rimarrà affissa per 

15 giorni consecutivi fino al 12/08/2014.- 

 

Majano, lì 28/07/2014 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Francesca Lizzi  

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28/07/2014 

al 12/08/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.- 

 

Majano, lì 13/08/2014 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e s.m.i., la presente deliberazione è stata 

comunicata ai capigruppo consiliari in data 28/07/2014 con protocollo n. 11408.- 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

Il provvedimento diventa esecutivo dal 23/07/2014.- 

 

 

La deliberazione non è soggetta a controllo.- 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Dott.ssa Daniela Peresson 

 

Copia conforme all’atto esistente presso questi Uffici.- 
 

Majano, lì 28/07/2014 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

Dott.ssa Daniela Peresson 
 

 


