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17N.
del Reg. Delib.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno il giorno ventinove del mese di agosto , alle ore 18.30

Nella sala comunale in seguito a convocazione

disposta con avvisi recapitati ai singoli Consi-

Assiste il Vice Segretario Comunale

Ivo Rag. NASSIVERA

Constatato il numero legale degli intervenuti,

Piero dott. BAREIil Sig.

Sindaco

O
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T

O

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

glieri, si è riunito il Consiglio Comunale con

l'intervento dei Signori a fianco segnati.

assume la presidenza nella sua qualità di

Sig.

il quale propone all'attenzione dell'assemblea il

presente oggetto regolarmente inserito all'ordine

del giorno e corredato dei prescritti pareri.

Adunanza ordinaria di I^ convocazione venerdì, 29 agosto 2014

COMUNE DI MORSANO AL T.
Provincia di Pordenone

duemilaquattordici

pres. ass.

- Sindaco x

- Consigliere x

NADALIN Mario

MENTESANA Valentina -       " x

TONEGUZZO Roberto Mario

-       "

-       " x

-       " x

SINGH Alfonso

-       " x

PANTAROTTO Daniele

-       "

TONEGUZZO Giorgio Davide

-       " x

GIRALDI Nicole

x

VADORI Giacomo

-       " x

Nominativi Carica

x

x

-       "

BIASIN Giuliano

BAREI Piero

DRIUSSI Alessandro

-       "

-       "MAIOLLA Elena Ass.re esterno

-       "ROSSI Lisa Elena Ass.re esterno

ZAMPESE Elide -       " x

SIMONATO Cristiano -       " x

x

x



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line

il 03 set 2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì 03 set 2013

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
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F.to Piero dott. BAREI F.to Ivo Rag. NASSIVERA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line

il 03 set 2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì 03 set 2013

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Cristina ZAMPARO

Addì 03 set 2013





OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell’Area Amministrativo – Contabile 
 
PROPOSTA 

“ 
Rilevato che ai sensi dell’art.52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i, in virtù della potestà regolamentare generale riconosciuta agli enti 
locali, 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; 
 
Rilevato che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 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 smaltimenti 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 atto separato si procederà ad approvare il regolamento TASI ed il regolamento IMU; 
 
Visti i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi 
caratterizzanti la specifica fattispecie TARI; 
 
Visto in particolare l’art. 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’art.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; 
 
Visto il nuovo schema di Regolamento composto da n.ri 35 articoli che viene allegato alla presente proposta per formarne parte integrante; 
 
Visto l’art. 27, comma 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 31, primo alinea dell’art. 14 della l.r. 27/2012 il quale prevede che Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti 
in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. 
 
Visto l’art. 14, commi 14 e 15, della L.R. 23 del 27 dicembre 2013 in cui è previsto che i Comuni e le Province, in via straordinaria per l’anno 
2014, deliberino il bilancio di previsione entro 60 giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale di definizione degli obiettivi 
del patto di stabilità per il 2014, termine ulteriormente differibile con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, 
in relazione a motivate esigenze; 
 
Preso atto che la Giunta Regionale nella seduta del 16 maggio 2014 aveva approvato in via definitiva la deliberazione n. 885 riguardante il patto 
di stabilità interno degli enti locali della Regione determinando l’entità del concorso di ogni singolo ente, definendo i termini e le modalità del 
monitoraggio ed approvando la relativa modulistica e che, pertanto, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 per 
Comuni e Province veniva fissato al 15 luglio 2014; 

Visto il Decreto n. 10/G/2014 del 24.06.2014 con cui l'Assessore Regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle 
Riforme, Caccia e Risorse Ittiche, Delegato alla Protezione Civile aveva differito al 31 agosto 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2014 da parte dei Comuni; 

Visto, altresì, il Decreto del Ministero dell’Interno “Ulteriore differimento al 30 settembre del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2014 degli enti locali”, di cui al comunicato ministeriale del 28 luglio 2014; 

Preso atto che, dato il perdurare per diversi comuni della difficoltà di predisporre il bilancio di previsione a causa, in particolare, delle molteplici 
innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare, come evidenziato dall’ANCI F.V.G. nella sua richiesta di ulteriore proroga al 30 settembre 
2014 (nota n. 592 del 5 agosto 2014), l'Assessore Regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme, Caccia 
e Risorse Ittiche, Delegato alla Protezione Civile, con Decreto n. 11/G/2014 del 6 agosto 2014, ha differito al 30 settembre 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014 dei Comuni; 

Rilevato che ai sensi dell’art.13, comma 15, del Decreto Legge 201/2011, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative agli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’art. 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 dal primo periodo 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. 42 del D.lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 



Dopo di che,  

 
Con la seguente votazione palese ed espressa per alzata di mano,  
presenti n.    
assenti n.    
votanti n.   
favorevoli n.   
contrari n.  n  
astenuti n.    
 

D E L I B E R A  
 
1) Di approvare l’allegato regolamento, costituito da n. 35 articoli, preordinato a disciplinare l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
 
2) Di stabilire che il predetto regolamento produrrà i suoi effetti con decorrenza 01/01/2014; 
 
3) Di dare atto che con l’approvazione del presente regolamento ogni disposizione regolamentare in essere presso l’Ente a disciplina della 
materia di cui alla presente è da ritenersi espressamente abrogata a far data dall’1/1/2014; 
 
4) Di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune; 
 
5) Di demandare al Coordinatore dell’Area Amministrativo Contabile l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti l’invio al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D-L- 201/2011. 
 
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003. 
 

“ ” 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
e alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i 

REGOLARITA’ TECNICA 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO - 

CONTABILE 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Loris Grando 

 

________________________________ 

REGOLARITA’ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO - 

CONTABILE 

 

 

 

_______________________________ 
 
DELIBERAZIONE 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 267/2000; 
 
Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno segnalando che non ci sono variazioni rispetto all’anno precedente. Le uniche variazioni, questa 
volta in positivo, sono sulla tariffa che sono trattate al successivo punto 11) 
 
PROCEDUTO a votazione per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato: 

CON votazione: 

presenti n. 13 

assenti nessuno 

votanti n. 13 

favorevoli n. 9 

contrari 4 (Biasin Giuliano, Pantarotto Daniele, Toneguzzo Roberto Mario, Giraldi Nicole) 
astenuti nessuno ;  

DELIBERA 
 

1. di adottare la suesposta proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 
quindi stante l’urgenza di procedere, con separata votazione per alzata di mano nelle forme di legge: 

CON votazione: 

presenti n. 13 

assenti nessuno 

votanti n. 13 

favorevoli n. 9 

contrari 4 ((Biasin Giuliano, Pantarotto Daniele, Toneguzzo Roberto Mario, Giraldi Nicole) 

astenuti nessuno ;  
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma19 della L.R. 21 del 11.12.2003. 


