
 

COMUNE DI POVOLETTO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

Nr. 17 Reg. Del.  COPIA  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZION E DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) 
 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  venticinque del mese di agosto alle ore 19:00, nella Sala 
Comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno 
notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Seduta pubblica di 1^ convocazione. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

ROMITO ANDREA  P BALLICO PIETRO  P 
MACOR RUDI  P MERLUZZI LORENZO  P 
BERNARDINIS VALENTINA  P FLORAN CLAUDIO  P 
CECUTTI TIZIANO  P CORNELIO LUCA  P 
MARCHINA PAOLO  P VIDONI ANDREA  P 
SARA ALESSANDRO P SGUAZZERO LUCA  P 
FORNASIER ALESSANDRO A BELTRAME LORENA  P 
CATTAROSSI ELISABETTA  P PICCO FLAVIO  P 
BERTOLUTTI CLAUDIO  P   

   
Presenti   16 - Assenti    1 
 
Partecipa il Segretario Comunale TESSITORI ELISABETTA 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor ROMITO ANDREA 
nella sua qualità di SINDACO , ed espone l’oggetto iscritto all’Ordine del Giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente DELIBERAZIONE : 
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PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
CONSILIARE  N. 17 DEL  25-08-14 

 
 
Ufficio:  RAGIONERIA  
 
 

 
 
 

PARERE  TECNICO 
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267 
Parere Tecnico Favorevole 
 
 
 
Povoletto, li 22-07-14      Il Responsabile Servizio 

     f.to PASCOLO STEFANIA 
 

 
 

PARERE  CONTABILE 
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267 
Parere Contabile Favorevole 
 
 
 
Povoletto, li 22-07-14      Il Responsabile Servizi Finanziari 
        f.to PASCOLO STEFANIA 
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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; 
 
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, che pertanto dal primo gennaio 2014 viene sostituito dalla 
nuova Tassa sui rifiuti denominata TARI; 
 
VISTO 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 e 
in particolare i commi da 641 a 669 e poi da 682 a 705, dettano la disciplina legislativa specifica 
della nuova tassa sui rifiuti; 
 
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, 
allegata 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 purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO  il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO   l’art. 2-bis del D.L. n. 16/2014 convertito dalla Legge 02/05/2014, n. 68, nonché il Decreto 
del Ministro dell’Interno del 29/04/2014 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione 
del Bilancio di previsione per l’anno 2014 dal 30 aprile al 31 luglio 2014; 
 
VISTO  l’art. 44, comma 1, della L.R. 1/2006 secondo cui gli enti deliberano il bilancio di 
previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di 
quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione; 
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VISTO  che ai sensi dell’art. 14, comma 14, della L.R. 23/2013, i Comuni e le Province della 
Regione Friuli Venezia Giulia deliberano, in via straordinaria, per l’anno 2014 il bilancio di 
previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui 
al comma 5 del medesimo articolo 14, relativa alla determinazione del concorso di ogni singolo ente 
al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; 
 
VISTO  che, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 14, della L.R. 23/2013, il termine per 
l’approvazione dei bilanci di previsione potrà essere ulteriormente differito con decreto 
dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate 
esigenze; 
 
PRESO ATTO del decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali n. 
10/G/2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 al 
31 agosto 2014; 
 
VISTO  l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
VISTO  l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
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; 
  
ATTESO che gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione 
elettromagnetica ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale; 
 
Il Sindaco spiega che i punti dell’ordine del giorno dal due all’otto, per analogia di argomento, 
verranno esposti in maniera unitaria dall’Assessore competente; successivamente si provvederà alla 
votazione per singolo punto. Passa la parola all’Assessore Bertolutti. 
Costui spiega i regolamenti in approvazione, tutti insieme costituenti la IUC, e le relative tariffe 
stabilite dall’Amministrazione, dando rapido scorrimento a ciascuna delibera dell’ordine del giorno. 
 
Entra il Consigliere Fornasier. 
 
VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli unanimi, su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione Tributo per i Servizi Indivisibili 
(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; 
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3. 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; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12 lettera a) 
della L.R. 24.05.2004 n. 17, in quanto delibera collegata al Bilancio di Previsione. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
               IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  
f.to  ROMITO ANDREA f.to TESSITORI ELISABETTA 
 

 
 

     
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione E’ STATA  affissa all’Albo Pretorio e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 26-08-2014 al 10-09-2014 
 
 
Addì 26-08-2014 
       L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

f.to Rizzi Giorgetta 
 
 

ESECUTIVITA’ E COMUNICAZIONE 
 
 
   Esecutiva dalla sua data. 
   Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni) 

 Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data  
 Sono pervenuti reclami e/o denuncie e/o richieste di controllo 

 
Addì 26-08-2014 
       IL RESPONSABILE INCARICATO 

f.to Rizzi Giorgetta 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addì 26-08-2014 
 
       IL RESPONSABILE INCARICATO 

Rizzi Giorgetta 


