
COMUNE DI SEDICO
Provincia di Belluno

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 212 del 12.04.2014

Prot. n. 7625

OGGETTO: Cat. V – Classe IV – Fascicolo 2 – Pratica 3
Approvazione  del  Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Unica
Comunale - TARI

PRESIDENTE: MARAGA Roberto – Vice Sindaco
SEGRETARIO: MINELLA Luigi

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 15 (su 16 assegnati e 16 in carica)

MARAGA Roberto FAGHERAZZI Daniele
BADOLE Errol NART Milena
ROSSO Luigi DE MIN Giancarlo
DE PARIS Carlo DEON Stefano
PAT Sergio DE TOFFOL Ubaldo
DE PELLEGRIN Gualtiero MIS Angelo
MEZZAVILLA Claudio DA ROLD Nello
LOVISOTTO Davide DA RE Renato

SEDE: Sala Consigliare
INIZIO SEDUTA: Ore 8.30

* * * * * * * *

Introduzione del Vice Sindaco ed interventi dei Consiglieri:

Vengono riassunti in allegato.

Motivazioni:

L’art. 14  D.L. n. 201/2011  ha istituito il tributo sui rifiuti TARES, che, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), di
cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all’anno 2012.

Ora la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014, ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.), regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 639 e ss. A decorrere
dal 1° gennaio 2014 “è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa 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. La IUC 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” (comma 639). 
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Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali
di cui all’articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi  uso  adibiti,  suscettibili  di  produrre  rifiuti  urbani  (commi  641  e  642).  In  caso  di
detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, è
dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione
o superficie (comma 643).

Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 il Comune determina tra
l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe; categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti; disciplina delle riduzioni tariffarie ed eventuali riduzioni ed esenzioni che
tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia; le categorie di attività produttive di
rifiuti speciali a cui applicare riduzioni (comma 682).

La  TARI  è  corrisposta  in  base  a  tariffa  commisurata  ad  anno  solare  coincidente  con
un'autonoma obbligazione  tributaria  (comma 650).  I  Comuni  che  hanno realizzato  sistemi  di
misurazione  puntuale  della  quantità  di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico  possono,  con
regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della
TARI (comma 668).

Il Comune con regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di (comma 659):

a)  abitazioni con unico occupante;

b)  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali,  diversi  dalle abitazioni,  ed aree scoperte adibiti  ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni  occupate da soggetti  che risiedano o abbiano la dimora,  per più di  sei  mesi
all'anno, all'estero;

e)  fabbricati rurali ad uso abitativo.

Può inoltre introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni che però non possono eccedere il limite
del 7 per cento del costo complessivo del servizio (comma 660).

 L'art.  52,  co.  1,  del  d.lgs.  n.  446/1997 stabilisce  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”.

Ai sensi del comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: “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,  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 purché entro il  termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”. Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato da
ultimo prorogato al 30.04.2014 (Decreto del Ministro dell'Interno del 13.02.2014).

A decorrere  dall’anno  d’imposta  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, attraverso l'apposita sezione del Portale online del
federalismo  fiscale  (www.finanze.it)  entro  il  termine  di  cui  all’art.  52,  co.  2,  del  d.lgs.  n.
446/1997,  e  comunque  entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per
l’approvazione del bilancio di previsione.
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Proposta di Regolamento:

È stata predisposta dall’Ufficio Associato Tributi e viene corretta dei refusi ed errori formali
evidenziati dal Consigliere Da Re.

Pareri favorevoli ricevuti:

Regolarità tecnica e amministrativa.
Parere favorevole del Revisore espresso ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 7 del d.lgs. n.

267/2000 (prot. 6830 del 10.04.2014 ).

Esito della votazione:

Favorevoli n. 10
Contrari n. 1 (Da Re)
Astenuti n. 4 (Deon, Da Rold, Mis, De Toffol)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

1. di  APPROVARE  l'allegato  Regolamento  per  l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti
(TARI), che si compone di n. 25 articoli e un allegato;

2. di STABILIRE che il predetto regolamento venga applicato con decorrenza 01.01.2014;

3. di  TRASMETTERE  la  presente  delibera  e  il  regolamento  allegato  al  Ministero
dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge.

IL PRESIDENTE
- Roberto Maraga -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luigi Minella -

Allegati:
 Introduzione ed interventi dei Consiglieri (Allegato A);
 Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI (Allegato B).

LM/am

* * * * *

Si conferma l’apposizione del parere di regolarità tecnica e amministrativa espresso sulla proposta

della presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ASSOCIATO TRIBUTI
- dott. Cristian De Moliner -

* * * * *
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* * * * *

Attesto  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  informatico  del  Comune  dal

____________________ al ____________________ e che è divenuta esecutiva in forza dell’art. 134, 3°

comma, del T.U. 267/2000 e successive modifiche il ____________________.
Sedico, ____________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luigi Minella -

Trasmesso al M.E.F. – Dipartimento delle Finanze il _______________ .

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luigi Minella -
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