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 PROVICIA DI UDINE

____________

Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE

    Sessione ordinaria - Seduta aperta pubblica di prima convocazione

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

L'anno duemilaquattordici giorno  tredici del  mese di agosto alle ore 18.30, nella  sala comunale 
in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri nel termine e forme 
stabilite dal regolamento, premesse le finalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

È presente il Sindaco, Signor Grassato Claudio nonché i signori Consiglieri:

GRASSATO CLAUDIO-SINDACO-Presidente  presente
SEMIC SABRINA  presente
BERRA ELIO  presente
PASCOLO RHENA  presente
PASCOLO DONATO  presente
CECUTTI ALAN  presente
VAZZAZ LARA  presente
MARCONI MAURIZIO  presente
SARA OLVINA  presente
BASSI ROBERTO  presente
COMELLI NATASCIA  presente
MAURO GIUSEPPE  presente
CORMONS GINO  assente

Assiste all'adunanza la Dott. Vazzaz Alfredo Segretario Comunale

Riconosciuta  valida  l'adunanza,  la  seduta  è  dichiarata  aperta  e  si  procede  alla  trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto.



OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione della  tassa sui  rifiuti 

(TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola all'assessore Semic Sabrina che illustra la proposta in esame;

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti;

 il  tributo  sui servizi  indivisibili  (TASI),  destinata  alla  copertura  dei  costi  dei  servizi 

indivisibili erogati dai comuni;

VALUTATA l’opportunità di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, 

al  fine  di  rendere  più  agevole  possibile  per  i  contribuenti  la  lettura  e  la  comprensione  della 

complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

DATO ATTO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 

integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

- assume natura tributaria;

- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

DATO  ATTO  che  questo  Comune,  nell’anno  2013,  ha  applicato  la  TARES  quale  prelievo  a 

copertura dei costi del servizio rifiuti, tributo abrogato dal comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 

147/2013;

RICHIAMATO  in  particolare  il  comma  682  dell’articolo  1  della  legge  n.  147/2013,  il  quale 

demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

a) i criteri di determinazione delle tariffe;

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

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che  tengano  conto  altresì  della  capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;



e) 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’art.  52  del  decreto  legislativo  15.12.1997,  n.  446  ,  può  prevedere,  con 

riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazione 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 deve essere assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTA la  proposta  di  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI), 

adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione  giuntale n. 49 del 19.07.2014, il quale costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

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;

VISTO l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale 

all’approvazione del presente atto;

VISTI i pareri di cui al combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000:

- relativamente alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

- relativamente alla regolarità contabile;

- relativamente alla copertura finanziaria;

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;



Fatto seguito di brevi interventi,  fra cui il  c.c. Bassi Roberto che esprime apprezzamento per la 
riduzione dal n. 6 a n. 3 dei componenti determinati d'ufficio con reiferimento ai componenti dei 
nuclei familiari non residenti (art. 4 terzultimo comma), ma sollecita l'amministrazione a censire 
d'ufficio tali situazioni; l'assessore referente si impegna ad informare adeguatamente i cittadini in 
merito;

Con voti espressi nei modi di legge che danno il seguente risultato: voti favorevoli 9 – astenuti 3 
(minoranza consiliare) – contrari nessuno;

D E L I B E R A

-Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- Di dare atto che il Regolamento, approvato con la presente deliberazione, ha efficacia a decorrere 

dal 1 gennaio 2014, data di istituzione dell’imposta unica comunale (IUC);

- Di dare atto che per tutti gli aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall’allegato 

Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;

- Di determinare le tariffe del tributo, annualmente, con specifica deliberazione.

- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle  finanze,  entro  il  termine  di  cui  all’art.  52,  comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  446/97,  e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione.

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, con separata votazione, che da 
il seguente risultato: voti favorevoli 9 – asstenuti 3 (minoranza consiliare), contrari nessuno, viene 
dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49 e 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio Tributi
Semic Sabrina

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria 
(art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000.)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Semic Sabrina



Letto, confermato e sottoscritto.

        IL PRESIDENTE                                                 IL  SEGRETARIO COMUNALE
       Grassato Claudio  Dott. Vazzaz Alfredo

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE  E  COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari:

Viene pubblicata all'Albo pretorio  informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal 18.08.2014 al 02.09.2014.
.                  

L'IMPIEGATO DESIGNATO
 R.Blasutto

Taipana, 18.08.2014

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI

Della L.R. n.21/2003 e succ. mod.


