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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE
Anno 2014
Reg. Delibere n. 30
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA

SUI RIFIUTI (TARI). (I.E.)

L'anno 2014, il giorno 15 del mese di Luglio alle ore 17:00 nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il
08/07/2014, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria:

CARLI Andrea
BOLZICCO Renzo
OLIVETTO Anna
DESSONI Ilario
MONEA Cesare
SABADIN Lucio
CASSAN Gems
SCROFANI Massimo
D'INNOCENTE Pierluigi
COLOMBINI Maurizio
SIEGA Ivan
SIEGA VIGNUT Christian
BASEI Andrea
BUSETTO Francesco
TRAMONTINA Massimiliano
DI BERNARDO Laura

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
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MILANESE Massimo
FRANZIN Ilia
CALLEGARI Nicola
TRAMONTINA Marco
FRANCESCHINA Valentina
GASPARDO Andrea
QUERIN Cristina

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Filippo PAGANO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andrea CARLI nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
Prima di iniziare la discussione il Consigliere MILANESE Massimo propone di discutere assieme il
punto n. 5 (Approvazione Regolamento TARI) e il punto n. 6 (Approvazione piano finanziario e tariffe
TARI), trattando lo stesso argomento, e poi di votarli separatamente.
Il Sindaco, non essendoci obiezioni da parte dei Gruppi, procede quindi con la discussione dei punti n. 5
e n. 6.
Prima di passare la parola all’Assessore Dessoni informa il Consiglio Comunale che è stato presentato
oggi ai Sindaci e alle Aziende che hanno desiderato prenderne parte il Piano Industriale per la raccolta
dei rifiuti, a livello di Comunità Montana, in previsione di una possibile gara che vedrà l’inizio di una
nuova raccolta rifiuti con il 2015.
Il Piano industriale verrà portato nella Commissione competente per l’illustrazione a tutti i Consiglieri e
preannuncia già che si andrà nuovamente in Consiglio Comunale per votare la delega alla Comunità
Montana entro la fine di luglio o i primi giorni di agosto.
L’Assessore DESSONI Ilario illustra brevemente il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI) che sostituisce la vecchia TARES precisando che cambia il nome, ma la sostanza rimane la
stessa,. Si sofferma quindi a spiegare alcuni particolari tecnici.
Il Consigliere BUSETTO Francesco chiede alcuni chiarimenti in merito alle aree scoperte, a cui
risponde l’Assessore Dessoni.
Sottolinea poi che già in Commissione era stato chiesta la possibilità di regolamentare la rateizzazione
per soggetti in difficoltà economica e chiede quindi se c’è questa volontà da parte dell’Amministrazione.
L’Assessore DESSONI Ilario risponde, come detto in Commissione, che per l’Amministrazione non c’è
alcun problema in tal senso perché sulla base di oggettive difficoltà l’ufficio ha sempre accordato
rateizzazioni nei limiti consentiti per agevolare i contribuenti; non c’è problema neppure a inserirlo nel
regolamento, ma le situazioni non devono essere generalizzate, devono essere dimostrate le obiettive
difficoltà del pagamento.
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Il Consigliere BUSETTO Francesco sottolinea che la sua è una richiesta specifica perché, vista la
situazione grave in cui si trovano non solo famiglie, ma anche aziende, non vorrebbe poi che magari
l’ufficio applicasse trattamenti diversi da un caso a un altro.
Il Consigliere CALLEGARI Nicola ricorda che in Commissione si era parlato anche di agevolazioni e
riduzioni per Associazioni o per attività ONLUS (sia per la TARI che per la TASI): chiede qual è la
posizione dell’Amministrazione in merito per sapere come operare.
L’Assessore DESSONI Ilario precisa che la posizione è quella di non inserire tali agevolazioni o
riduzioni come norma regolamentare, perché ci sono ONLUS vere e non, ma di valutare di volta in volta
le concessioni di contributi per la riduzione del carico fiscale.
Sottolinea che per le Associazioni, tra l’altro, a bilancio c’è già un importo che dà diritto a quelle
Associazioni che pagano eventuali spese di gestione delle utenze a un contributo di ristoro delle spese
che sostengono.
Evidenzia poi, in risposta al Consigliere Busetto, che al punto 8 dell’art. 11 del Regolamento TASI c’è un
comma che prevede la possibilità di differire i termini di pagamento per determinate situazioni.: si
potrebbe inserire anche nel Regolamento della TARI.
(Esce il Sindaco. Assume la presidenza il Consigliere BOLZICCO Renzo).
Primo intervento.
Il Consigliere MILANESE Massimo nota con piacere che alcuni suoi punti di vista (vedi aree scoperte
evidenziato in Commissione) vengono accettati dalla maggioranza.
In merito all’osservazione sollevata dal Consigliere Busetto riguardo agli importi che si potrebbero
rateizzare per alcuni contribuenti personalmente ritiene che dovrebbe essere valutata non tanto la
situazione, che risulta difficile certificare, ma l’importo minimo dell’imposta oltre il quale poter rateizzare.
Sulla questione delle agevolazioni alle Associazioni e alle ONLUS prende atto dell’orientamento da parte
della maggioranza, che in sostanza è lo stesso orientamento che era stato adottato con la maggioranza
Belgrado, per cercare di concedere un abbattimento, attraverso un contributo, solo alle Associazioni che
sono effettivamente Associazioni e alle ONLUS che sono effettivamente ONLUS. Si sa però, precisa,
che non tutte le Associazioni fanno domanda di contributo e dovrebbe essere fatta informazione in tal
senso.
Chiede all’Assessore di rispondere in merito agli importi massimi da rateizzare.
Il Consigliere BUSETTO Francesco, quando l’Assessore Dessoni inizia a leggere l’eventuale modifica
al regolamento per la rateizzazione, interviene per affermare che sarebbe preferibile sospendere la
seduta per due minuti e decidere che linea seguire.
Personalmente, come scelta operativa, ritiene che sia da inserire un nuovo comma all’art. 14 in modo da
definire puntualmente quali sono le condizioni per poter beneficiare di rateizzazioni o quant’altro per
andare incontro ai contribuenti.
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Il Consigliere CALLEGARI Nicola interviene per affermare che sarebbe meglio concludere il primo
intervento e poi sospendere per decidere sul da farsi.

Il Consigliere BOLZICCO Renzo ritiene sia giusto e dà quindi nuovamente la parola al
Consigliere Busetto.
Il Consigliere BUSETTO Francesco ribadisce che sia per la TARI che per la TASI è necessario
identificare quali sono le situazioni da differenziare e andare incontro ai cittadini. Ovviamente MANIAGO
CIVICA ha posto un’attenzione particolare alle famiglie in difficoltà, a situazioni di disagio economico,
ritenendo necessario introdurre nel regolamento questa cosa.
Ricorda che lo scorso anno si era creato un grosso problema sia per i cittadini che per gli uffici con il
pagamento della TARES, che doveva essere pagata in termini ravvicinati per causa degli Uffici centrali,
ma anche degli uffici comunali di Maniago che erano arrivati in ritardo a gestire la tassa; inviterebbe
quindi l’Amministrazione Comunale a gestire anzitempo sia il regolamento che le scadenze, ma anche a
comunicare in modo capillare a tutti i cittadini di Maniago gli adempimenti fiscali e gli estremi del
regolamento per poter beneficiare di un’eventuale rateizzazione.

L’Assessore DESSONI Ilario chiede di intervenire per una precisazione: lo scorso anno, che è
stato il primo anno di applicazione della TARES, come uffici si sono trovati in difficoltà perché
mancava completamente la banca dati che hanno dovuto ricostruire sia delle superfici che per
le aziende e delle utenze domestiche, lavoro non di poco conto.
Il Consigliere CALLEGARI Nicola richiama il programma elettorale della maggioranza che, già
ha avuto modo di evidenziare con la TARES lo scorso anno, per quanto riguarda attività
produttive e turismo non è stato rispettato in merito alla pressione tributaria; in occasione della
discussione sulla TARES era stata presa in considerazione la possibilità di inserire eventuali
riduzioni o agevolazioni, a tutt’oggi la crisi è grave, anche per le attività commerciali. Chiede
quindi che le eventuali agevolazioni vengano previste anche per queste attività.
Auspica che, con la sospensione della seduta che ha chiesto, venga presa in considerazioni
anche questa proposta, oltre a quella di dare informazione a tutte le realtà associative presenti
sul territorio della possibilità di fare domanda di contributo.
Il Consigliere SABADIN Lucio condivide in parte gli interventi della minoranza; per quanto
riguarda il carico fiscale che le imprese subiscono in questo periodo di grave crisi è d’accordo
con quanto ha detto il Consigliere Callegari e per fortuna con questa nuova imposta, soprattutto
per le attività commerciali, c’è stata una riduzione; c’è stata inoltre un’attenzione da parte
dell’Amministrazione nel ripartire le rate di scadenza in modo che non vadano a pesare in
periodi di altre scadenze.
Per quanto riguarda la richiesta del Consigliere Milanese per l’eventuale rateizzazione è
d’accordo di inserire un comma nel regolamento purchè venga data facoltà all’Amministrazione
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su richiesta dell’impresa o del cittadino di concedere o meno la rateizzazione.
Preannunciando il voto favorevole del Gruppo PARTITO DEMOCRATICO comunica che per
motivi familiari deve lasciare la seduta.
(Si assenta il Consigliere SABADIN Lucio)
Il Consigliere BOLZICCO Renzo sospende quindi la seduta alle 18.45 per effettuare la
riunione dei capigruppo e decidere in merito.
Alle 19.08 riprendono i lavori del Consiglio Comunale riassume la presidenza il Sindaco.
Il Consigliere BUSETTO Francesco espone quanto deciso nella riunione.
La scelta condivisa dai capigruppo, anche sulla base delle indicazioni dell’Assessore, è la
seguente:
all’art. 17 viene aggiunto il comma 8 che, per dare una logica a tutte le entrate tributarie del
Comune (problematica infatti che sarebbe sorta anche per il regolamento TASI) sarà il
seguente:
8) Per quanto non disposto nel presente Regolamento, per la rateizzazione si rinvia al
Regolamento generale delle entrate.”
Precisa che la modifica al Regolamento generale delle entrate avverrà a breve con la
discussione in Commissione e l’approvazione nel prossimo Consiglio Comunale previsto per
fine luglio, inizio di agosto.
Secondo intervento.
Il Consigliere MILANESE Massimo in questo intervento vuole parlare del progetto del piano
finanziario per il trattamento dei rifiuti: dall’analisi dei valori esposti tra il 2013 e il 2014 c’è stata
una riduzione dei costi della gestione dei servizi, quindi c’è stato un risparmio; l’incremento
invece dei costi del ciclo differenziato secondo lui evidenzia un miglior funzionamento della
raccolta differenziata, dato che sta a significare che i cittadini pian piano si stanno abituando a
fare una raccolta dei rifiuti e un frazionamento che sta funzionando.
Rimane in attesa del nuovo piano, di cui ha accennato il Sindaco, per capire come funzionerà il
nuovo sistema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.
In termini assoluti c’è stato un calo dell1,4%, il risultato è positivo, quindi fa un plauso
all’Amministrazione.
Il Sindaco ringrazia il Consigliere Milanese, ma precisa che da questo punto di vista in
Commissione ci sarà modo di vedere che ci sono ampimargini di miglioramento che spera
veramente di raggiungere con il nuovo sistema.
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Il Consigliere D’INNOCENTE Pierluigi vuole ringraziare i componenti della Commissione per il
buon lavoro svolto, specialmente nell’attenzione per la rilettura dei diversi articoli.
Spera che con il nuovo sistema di raccolta si possa vedere o modificare qualche articolo di
questo regolamento e concorda sulla necessità di una buona informazione sulle date di
scadenza ai cittadini, pertanto il suo voto sarà favorevole.
Il Sindaco precisa che ovviamente la principale rivoluzione per quanto riguarda la raccolta dei
rifiuti sarà legata al fatto che dall’attuale sistema basato sulle superfici e sul numero dei
componenti della famiglia si passerà a una tariffa puntuale, quindi comunque un metodo nel
quale si pagherà in base ai rifiuti che verranno prodotti.
Dichiarazioni di voto.
Il Consigliere MILANESE Massimo ritiene che il lavoro fatto, sia in Commissione che questa
sera, di confronto e di volontà di migliorare un regolamento comunale a favore del cittadino è
una cosa apprezzabile.
Pertanto, visti anche i risultati del piano finanziario, il voto del Gruppo CON MANIAGO NEL
CUORE sarà favorevole.
Il Consigliere BUSETTO Francesco ribadisce che certamente il lavoro in sinergia aiuta
sempre a migliorare tutta la comunità perché l’immediata positività o il riscontro positivo è per i
cittadini di Maniago e gli amministratori sono qui proprio per loro.
Sottolinea che il nuovo progetto presentato da questa società di Torino di cui si parlava prima
per quanto riguarda il riciclo dei rifiuti è una cosa attesa da anni e Maniago Civica dice da
tempo che c’era la necessità di cambiare in un’ottica e con criteri diversi.
Aspetta la convocazione della commissione competente per capire cosa succederà e nel
frattempo il Gruppo MANIAGO CIVICA darà un voto favorevole al regolamento.
Il Consigliere CALLEGARI Nicola, visto il lavoro svolto in Commissione e oggi nel corso della
conferenza dei Capigruppo dopo la sospensione della seduta, dichiara che il voto del Gruppo
UNIONE DI CENTRO sarà assolutamente favorevole, a dimostrazione di una volontà di
condividere e di collaborare, e collaborare è possibile se ci sono modi e comportamenti che lo
permettono.
Rimane, precisa, l’attenzione per l’aspetto associativo, del volontariato e delle attività
commerciali.
Il Consigliere COLOMBINI Maurizio evidenzia, come già enunciato dai Consiglieri che lo
hanno preceduto, che con il lavoro svolto dalla Commissione e la collaborazione nella
conferenza dei Capigruppo si è raggiunto un risultato positivo e pertanto preannuncia il voto
favorevole del Gruppo FIDUCIA PER MANIAGO sia per il punto n. 5 che per il punto n. 6
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dell’ordine del giorno.
Dopodichè
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;
Preso atto che con separato regolamento si procederà ad approvare il regolamento TASI;
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;
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del
decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, istitutivo della TARES;
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;
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 purchè entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
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Dato atto che in Regione Friuli Venezia e Giulia il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali è stato differito al 31.08.2014;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Dato atto che il regolamento in questione è stato esaminato dall’ apposita commissione
comunale per l’approvazione dello Statuto e Regolamenti in seduta congiunta con la Commissione
Bilancio;
Visto lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con la seguente votazione:
Presenti e votanti n. 16 componenti il Consiglio Comunale
Con voti favorevoli n. 16, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” allegato sub A)
alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
di delegare il Responsabile del Servizio Tributi 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 successiva votazione
Presenti e votanti n. 16 componenti il Consiglio Comunale
Con voti favorevoli n. 16, espressi per alzata di mano:

DELIBERA
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 11
dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Maniago, 08/07/2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FILIPPO PAGANO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole di
regolarità contabile.
Maniago, 08/07/2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FILIPPO PAGANO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente del Consiglio
Andrea CARLI

Il Segretario
Filippo PAGANO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/07/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 05/08/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R.
11.12.2003 n. 21.
Maniago, lì 21/07/2014

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Anna SANTAROSSA
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta eseguibile il giorno 15/07/2014, poiché
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art. 1 comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21
come modificato dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004 n. 17.
Maniago, lì 21/07/2014
L’impiegato Responsabile
Anna SANTAROSSA
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