
COPIA           N. 24 del Reg. Delibere 

 

C O M U N E   D I   D R E N C H I A 
PROVINCIA DI UDINE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione del regolamento  per la disciplina e l’applicazione del tributo comunale 

sui rifiuti (TARI).- 
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno SETTE del mese di AGOSTO  alle ore 19.00 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai 

singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.  

Seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Fatto l'appello nominale risultano presenti:  
 

ZUFFERLI Mario - Sindaco   
 

CONSIGLIERI : 
 

  Pres. Ass.    Pres.  Ass. 

1 PITTIONI Antonio X   7 PRAPOTNICH Remo X  

2 CICIGOI Daniele X   8 ROMANUT Francesco X  

3 BUCOVAZ Ugo   X  9 CRAINICH Claudio X  

4 COREN Michele X   10 BALUTTO Daniele  X 

5 QUALIZZA  Michele X   11 TOMASETIG Ettore   X 

6 CICIGOI Ivan X   12 SIMONELIG  Marino  X  

 

Assiste il Segretario comunale dott. Marco COIZ. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. dott. arch. Mario Zufferli, nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

 FAVOREVOLE     CONTRARIO                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                                                 f.to dott. arch. Mario Zufferli                                                                              

 

                                                              

********* 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
 

Impegno di spesa Lire____________/Prenotazione impegno____________ 

 
  FAVOREVOLE       CONTRARIO                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                                                                  f.to Silvana Maurig                                                                                                                                                                

 

 

******** 
 

 

Drenchia, li 07.08.2014 

                                     



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: 

 IMU (imposta municipale propria); 

 TASI (tributo sui servizi indivisibili); 

 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; 
 

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: 

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; 
 

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti (TARI), predisposto dal competente ufficio comunale,  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; 
 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

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; 
  

PROCEDUTOSI a votazione in forma palese e con il seguente risultato: 
 

- presenti              n. 10 

- astenuti              n.   0  

- votanti               n. 10  

- voti favorevoli  n. 10 

- voti contrari   n.   0  

VISTO l'esito della votazione, 

 

D E L I B E R A 

 

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

(TARI), 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; 



5) di dichiarare, con dieci voti favorevoli, espressi dai presenti con separata votazione, il presente 

atto immediatamente esecutivo a' termini dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, stante 

l’urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



letto, confermato e sottoscritto  

 IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to dott.arch. Mario Zufferli      f.to dott. Marco Coiz 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 1 agosto 2014 e vi rimarrà 

affissa per quindici giorni consecutivi fino al 26 agosto 2014.- 

 
        

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal_________________al__________________.- 
 

Drenchia li 11 agosto 2014 

 

 
       IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
        f.to Silvana Maurig 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 Comunicata  alla  Direzione  Regionale  per  le  Autonomie  Locali  di  Udine  ai  sensi   

dell’art . 1 della L.R.21/2003 il______________prot.n._______.- 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Provvedimento esecutivo dal 07 agosto 2014 

 

 

  Art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21.- 

 

 

 

 Art. 1,  comma  16 della L.R. 11.12.2003, n. 21.- 

 

          

 

L’impiegato Responsabile 

                         f.to Silvana Maurig 
 


