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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

Copia

n. 32

__________

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle
proprie competenze, il Responsabile Sostituto del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE

Parere firmato in data: 22 luglio    2014
F.to Dott.ssa Maria DE PAOLI

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile Sostituto del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE

Parere firmato in data: 22 luglio    2014
F.to Dott.ssa   Maria DE PAOLI

L’anno 2014 il giorno 25 del mese di LUGLIO   alle ore 17:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto 
l’appello nominale risultano  

Presente/Assente
GIACOMINI MARA Sindaco Presente
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente
Dott. CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente
FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Presente
LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente
CAMPIONE LUCIA Capo Gruppo Assente
CATTARUZZA ALBERTO Componente del Consiglio Presente
DE LUCA DANILO Componente del Consiglio Presente
Dott.ssa GARLATO RAFFAELLA Componente del Consiglio Presente
SAULE SILVANO Capo Gruppo Presente
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Presente
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente
FUSER ALICE Presidente del Consiglio Presente
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Assente
TAMAI FABIO Capo Gruppo Presente

E’ presente l’Assessore esterno Sig. Danilo DEL PIERO.
Assiste il Vice Segretario ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra GIACOMINI  MARA nella qualità 
di Sindaco, la quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _CATTARUZZA Alberto_, _GARLATO Raffaella_, 
_TAMAI Fabio_ ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione: 
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OGGETTO:Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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;

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 in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5) 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; 

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni 
tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

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;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo
complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
Comune;



3

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 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 il Regolamento comunale TARI allegato alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale;

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;

Preso atto che con Decreto n. 10/G/2014 in data 24.06.2014 l'Assessore regionale alla funzione 
pubblica e autonomie locali ha differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione per gli enti locali della 
Regione Friuli Venezia Giulia al 31.08.2014;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area  Finanziaria;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 
ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004;

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”

S I  P R O P O N E

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” come 
da allegato 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 delegare il Responsabile del Servizio Finanziario 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;
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________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del 
Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così 
come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

UDITO il Sindaco che introduce l’argomento e cede la parola al rag. Falcon Riccardo, funzionario 
incaricato della redazione degli atti inerenti l’approvazione del bilancio di previsione 2014, per l’approfondimento 
dello stesso;

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione:

UDITI i seguenti interventi:

• L’Assessore CARPEGGIANI Giovanni (“Partito Democratico”) chiede delucidazioni sull’esatta distinzione 
tra il termine tassa e il termine tariffa utilizzati dal rag. Falcon.

• Il Rag. Falcon precisa trattarsi, quest’anno, di una tassa. Si è espresso anche con il termine tariffa perché il 
legislatore in questi anni è passato dalla TARSU (tassa) alla TIA (tariffa igiene ambientale) alla TARES 
(tassa) e ora alla TASI (tassa). La differenza sta nel fatto che mentre la tassa esprime un concetto di 
coercizione, di imposizione nei confronti del cittadino, la tariffa si riferisce al corrispettivo di un servizio. 
Tuttavia, pur cambiando la denominazione, il tributo mantiene più o meno le stesse caratteristiche, poiché 
l’introito deve essere comunque utilizzato per la gestione del servizio.

• L’Assessore CARPEGGIANI Giovanni (“Partito Democratico”)  ringrazia il rag. Falcon per il lavoro svolto 
in tempi così brevi e pressato dalle esigenze impellenti, nella necessità di predisporre un bilancio di 
previsione che la precedente Amministrazione non ha inteso fare e che è stato poi elaborato in soli 40 giorni, 
quando, all’inizio del nuovo mandato amministrativo, non c’era nemmeno il responsabile finanziario: si 
possono, pertanto, comprendere eventuali imperfezioni. Per quanto riguarda la tassa rifiuti, osserva come la 
stessa viene in parte spalmata sulle teste e in parte sulle superfici. Ha sempre pensato che ci siano margini di 
migliorabilità sulla distribuzione di questo tributo, perché una persona sola che vive in una casa grande 
produce meno rifiuti di una famiglia che, pur vivendo - ad esempio - in un appartamento, produce 
sicuramente una maggiore quantità di rifiuti. Pertanto un ragionamento complessivo dovrà comunque essere 
fatto. Sottolinea l’opportunità di istituire, al riguardo, una Commissione, quale formazione per la 
condivisione e diffusione delle informazioni, mentre la precedente Amministrazione ha ritenuto di abolire 
quella esistente. Si sta parlando di trasparenza e condivisione, termini in precedenza utilizzati anche dal 
Consigliere Bergnach.

• Il Consigliere NADAL Paolo (Lista Roveredo) conferma le considerazioni già espresse per quanto riguarda il 
Regolamento che poteva essere vagliato dalla Commissione - per la cui istituzione c’era tutto il tempo a 
disposizione – per essere poi approvato entro la fine di agosto. Sottolinea che in precedenza nessuna 
Commissione è stata abolita, ma è stata l’allora Minoranza che non ha voluto partecipare. Ricorda che c’era 
stato un lavoro molto puntiglioso alla base delle modifiche apportate nella composizione delle Commissioni –
modifiche dettate dalla Regione, la quale aveva precisato che le Commissioni, per quanto riguarda i 
componenti, possono essere consiliari o extraconsiliari. Per quanto concerne il Regolamento in argomento, 
propone due emendamenti: 1) Il primo riguarda l’art. 8 (“Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti”) dove, 
al comma 1, terzo trattino, si menzionano i locali privi di tutte le utenze attive di servizi  di rete e non 
arredati. Ricorda di aver avuto delle segnalazioni al riguardo, nel senso che ci sono delle abitazioni non 
utilizzate che per essere mantenute efficienti necessitano di acqua e di energia elettrica, non di gas. Per cui 
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propone di modificare la dicitura “locali privi di tutte le utenze” con “locali privi della rete gas”. 2) Il secondo 
emendamento riguarda le detrazioni. Ci sono 34.227 euro in meno che derivano soprattutto, rispetto al 2013, 
dal costo della raccolta e servizio trasporto, e che dimostrano come le modifiche apportate in precedenza a 
questo servizio abbiano contribuito ad un risparmio di spesa. Un altro aspetto a sostegno della possibilità di 
applicare le detrazioni, riguarda la quantità di rifiuti prodotti: c’è un risparmio anche sul costo di smaltimento 
e poiché uno dei criteri utilizzati per capire la capacità di consumo delle famiglie è proprio la produzione di 
rifiuti, di fronte alla diminuzione di questo tipo di costi, vi è ulteriore motivo di inserire nel Regolamento 
delle detrazioni per i casi di persone sole con basso reddito ISEE, di famiglie numerose con basso reddito 
ISEE, di cassaintegrati, di disoccupati, il cui reddito sia venuto meno (o sia venuto a mancare il reddito di uno 
dei due coniugi). Sarà in ogni caso cura della Minoranza chiedere le simulazioni presentate in Giunta, per 
capire i ragionamenti che sono alla base delle previsioni inserite nel Regolamento.

• Il Consigliere TAMAI Fabio (“Movimento 5 Stelle”) si augura che la citata Commissione funzioni, perché 
quello del trattamento dei rifiuti è un problema cui il Movimento che rappresenta tiene di più. Si deve partire 
dal concetto che il rifiuto va considerato una risorsa. La tassa che deve essere applicata in base al materiale 
conferito, non una tantum o secondo la superficie dei locali. La differenziata così come è adesso è inutile e 
dannosa. In merito allo smaltimento del compost, per il quale si prevede una detrazione del 15%, ritiene che 
lo stesso dovrebbe costituire una prassi comune, perché non si tratta di un rifiuto, ma di materiale organico da 
riutilizzare; e quello ad esso inerente, è il maggior costo che incide su una raccolta differenziata. Spera che 
attraverso il funzionamento della Commissione si vada nella direzione dell’utilizzo dei rifiuti come risorsa 
per il Comune. Quindi, per come è concepita adesso, voterà contro questa tassazione. 

• L’Assessore CARPEGGIANI Giovanni (“Partito Democratico”), anche se su alcuni aspetti può trovarsi 
d’accordo con il Consigliere Tamai, invita quest’ultimo a fare una  proposta concreta al riguardo. Sottolinea 
che nell’attuale situazione, questa è la miglior soluzione che si è riusciti a portare avanti in tempi in cui 
l’inceneritore sembrava la panacea (cosa di cui personalmente non è mai stato convinto). Dà atto alla 
precedente Amministrazione di aver seguito un ragionamento che ha portato ad una diminuzione della 
raccolta indifferenziata e a un aumento della differenziazione e anche questo è un valore. Si deve poi 
considerare, da questo punto di vista, il comportamento dei cittadini: anche qui serve un ragionamento molto 
vasto di  educazione, formazione e, se necessario, di repressione. Per cui ribadisce la necessità di una 
Commissione che ancora non c’è, ma che in precedenza c’era (egli stesso ne faceva parte e ha avuto l’onore 
di convocarla dopo 18 mesi di mancata convocazione)  e di cui dovrebbero far parte persone competenti in 
materia.

• Il Consigliere TAMAI Fabio (“Movimento 5 Stelle”) condivide le considerazioni dell’Assessore Carpeggiani 
e si dichiara pronto a dare il proprio contributo, avendo specifica preparazione nella materia. E’ d’accordo sul 
fatto che deve essere seguito un percorso ben preciso per arrivare a determinati risultati e, anche per quanto 
riguarda l’educazione, è necessario un dispendio di energie; laddove indispensabile, anche con l’applicazione 
di sanzioni.

• Il Sindaco ricorda, per quanto riguarda le Commissioni, di aver avuto conferma anche dal Segretario 
Comunale che le stesse, previste dallo Statuto, possono essere composte non solo da Consiglieri, ma anche da 
membri esterni e questa è la direzione che ha intenzione di seguire l’attuale Amministrazione nella prossima 
costituzione delle Commissioni, prevedendo la presenza di esperti, affinchè ci sia maggior partecipazione dei 
cittadini e maggiore competenza sugli argomenti da trattare. Per quanto concerne l’aspetto della 
indifferenziata e dei calcoli esposti, ribadisce ancora una volta che non c’è stato il tempo materiale per 
impostare una politica diversa da quella in vigore; vi è, inoltre, la necessità di incassare la parte di servizio 
erogata finora e quella che si andrà ad erogare fino alla fine dell’anno. Per rispondere poi al Consigliere 
Nadal, evidenzia che ci sono delle previsioni di spesa fatte sulla base di una produzione ipotizzata, che 
potrebbe anche essere in diminuzione per effetto della crisi, ma non per forza di cose, in quanto dipende 
molto da come si fa la differenziata. E’ d’accordo anche con l’Assessore Carpeggiani per quanto concerne le 
modalità della raccolta differenziata: al riguardo preannuncia che saranno fatte delle azioni mirate, dirette sia 
alla prevenzione, attraverso l’educazione, sia anche alla repressione. Detto questo, ritiene che le proposte 
fatte, sulla base di previsioni concrete  e reali, porteranno a una riduzione della tassa sui rifiuti, in ragione di 
una media del 5% circa. Non è molto, ma è già un segnale e diventa un invito alla cittadinanza a continuare 
su una strada che questa Amministrazione, proseguendo l’azione già seguita dalla precedente, ha intenzione 
di percorrere in maniera ancora più marcata. Per il cittadino sarà in ogni caso positivo il fatto che la bolletta 
verrà ridotta, non essendo più prevista la quota parte relativa ai servizi indivisibili (come, invece, nella 
precedente TARES). Nel rispondere, infine, ad una richiesta di precisazioni da parte del Consigliere Tamai, 
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informa che verranno istituite delle Commissioni tra le quali  una si occuperà anche di ambiente e, quindi, del 
problema dei rifiuti.

• Il Rag. FALCON chiede la parola per fornire un chiarimento tecnico al Consigliere Nadal in merito 
all’emendamento riguardante l’inserimento, all’art. 8 del Regolamento (concernente i casi di esclusione dalla 
tassazione), delle utenze prive soltanto del servizio di rete gas. Precisa, al riguardo, che la formulazione 
proposta nel regolamento è stata così determinata in quanto teoricamente, pur non essendoci  l’allacciamento 
alla rete gas,l’abitazione potrebbe essere utilizzata  nei mesi estivi con uso della bombola del gas,  e avere 
comunque acqua ed energia. Quindi il ragionamento seguito è che se una persona paga il fisso dell’Enel e 
dell’acqua, in qualche modo utilizza l’abitazione ed è quindi giusto che paghi il fisso dei rifiuti.

• Il Sindaco, a sostegno di questa tesi, aggiunge che ci potrebbe anche essere l’utilizzo di stufe a legna per il 
riscaldamento come, assicura, avviene in diversi casi a Roveredo.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione del 1° emendamento 
proposto dal Consigliere NADAL riguardante l’inserimento, all’art. 8 del Regolamento, della locuzione “locali 
privi della rete gas” in sostituzione dell’ipotesi ivi prevista di esclusione dalla tassazione per “i locali privi di tutte le 
utenze attive dei servizi di rete”, con il seguente esito: con voti favorevoli n. _5_ (Nadal Paolo, Fuser Alice, 
Bergnach Sergio, Barbariol Igor, Tamai Fabio) contrari n. _10_ (Maggioranza) resi per alzata di mano dai _15_
presenti e votanti [assenti: Campione Lucia, Rossit Ezio] e astenuti n. _0_

UDITO il Sindaco che procede, quindi, alla votazione del 2° emendamento proposto dal Consigliere 
NADAL riguardante l’introduzione di detrazioni per le persone sole con basso reddito ISEE, le famiglie numerose 
con basso reddito ISEE, i cassaintegrati e i disoccupati il cui reddito sia venuto meno (o sia venuto a mancare il 
reddito di uno dei due coniugi), con il seguente esito: con voti favorevoli n. _5_ (Nadal Paolo, Fuser Alice, 
Bergnach Sergio, Barbariol Igor, Tamai Fabio) contrari n. _10_ (Maggioranza) resi per alzata di mano dai _15_
presenti e votanti [assenti: Campione Lucia, Rossit Ezio] e astenuti n. _0_

UDITO successivamente il Sindaco che pone in votazione la proposta di deliberazione di cui al presente 
punto dell’O.d.G., riguardante l’approvazione del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, con  il 
seguente esito: con voti favorevoli n. _10_ (Maggioranza) contrari n. _5_ (Nadal Paolo, Fuser Alice, Bergnach 
Sergio, Barbariol Igor, Tamai Fabio) resi per alzata di mano dai _15_ presenti e votanti [assenti: Campione Lucia, 
Rossit Ezio] e astenuti n. _0_,

D E L I B E R A
• di respingere l’emendamento proposto dal Consigliere NADAL Paolo (“Lista Roveredo”), riguardante 

l’inserimento, all’art. 8 del Regolamento, della locuzione “locali privi della rete gas” in sostituzione 
dell’ipotesi ivi prevista di esclusione dalla tassazione per “i locali privi di tutte le utenze attive dei servizi di 
rete”;

• di respingere l’emendamento proposto dal Consigliere NADAL Paolo (“Lista Roveredo”) inerente 
l’introduzione di detrazioni per le persone sole con basso reddito ISEE, le famiglie numerose con basso 
reddito ISEE, i cassaintegrati e i disoccupati il cui reddito sia venuto meno (o sia venuto a mancare il reddito 
di uno dei due coniugi);

• di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge.

* * *
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Vice Segretario
F.to GIACOMINI  MARA F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio informatico dal 07/08/2014 e per 
quindici giorni consecutivi, cioè fino al 21/08/2014 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e 
seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   07/08/2014
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituto 
dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 22/08/2014, giorno successivo alla scadenza della 
pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che venissero presentati. 

Lì  22/08/2014
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

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

Lì  22/08/2014
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________


