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C O M U N E   DI   T A I P A N A
 PROVINCIA DI UDINE

____________

Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE

    Sessione  ordinaria - Seduta aperta pubblica di prima convocazione

OGGETTO:  APPROVAZIONE INTEGRAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

L'anno duemilaquindici  giorno trentuno del  mese di luglio alle ore 18.00,  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  assente
COMELLI NATASCIA  presente
MAURO GIUSEPPE  presente
CORMONS GINO presente

Assiste all'adunanza il  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  integrazioni  e  modifiche  al  Regolamento  comunale  per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

ILLUSTRA la proposta l'Ass.re Semic Sabrina;

PREMESSO  che  con  deliberazione  consiliare  n.  15  del  13/08/2014,  è  stato  approvato  il 

Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

RILEVATA la necessità di sottoporre al Consiglio Comunale una modifica del vigente Regolamento 

comunale  per  l’applicazione  della  TARI,  anche  alla  luce  delle  modifiche  legislative  intervenute 

successivamente alla sua adozione e per una più chiara e corretta applicazione delle disposizioni 

previste del vigente Regolamento comunale;

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;

RITENUTO  opportuno,  pertanto,  procedere  alla  modifica  del  vigente  Regolamento  per 

l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  apportando  le  necessarie  integrazioni/variazioni  e 

precisamente:

- all’art. 11 (Riduzioni ed agevolazioni del tributo) viene inserito un nuovo comma con la 

seguente dicitura: “Le tariffe del tributo sono ridotte del 30% nel caso di locali, diversi dalle  

abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali o ad uso non  

continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 180 giorni dell’anno solare. La predetta  

riduzione si  applica se le  condizioni  risultano da licenza  o atto  assentivo rilasciato  dai  

competenti  organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a  

pubbliche autorità.”

- all’art. 12 (Tributo giornaliero) viene riformulato totalmente l’articolo stesso con la seguente 

dicitura: “Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano  

o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso  

pubblico,  è  dovuto  il  Tributo  giornaliero.  L’occupazione  o  la  detenzione  è  temporanea 

quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La  

tariffa  applicabile  è  determinata  rapportando  a  giorno  la  tariffa  annuale  relativa  alla  

corrispondente  categoria  di  attività  non  domestica  e  aumentandola  sino  al  100%.  In  

mancanza  di  corrispondente  voce  di  uso  nella  classificazione  contenuta  nel  Piano 

Economico di Gestione del servizio è applicato il Tributo della categoria recante voci di uso  

assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. L’obbligo di  



presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non  

oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Al tributo giornaliero si applicano, in  

quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.”

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;

Con voti espressi nei modi di legge che danno il seguente risultato:  favorevoli 10– contrari nessuno-
astenuti - 2 (Consiglieri Comunali di minoranza Sig.ri: Mauro Giuseppe-Comelli Natascia);

D E L I B E R A

- di  approvare il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), apportando 

le necessarie integrazioni/modifiche e precisamente: 

- all’art. 11 (Riduzioni ed agevolazioni del tributo) viene inserito un nuovo comma con la 

seguente dicitura: “Le tariffe del tributo sono ridotte del 30% nel caso di locali, diversi dalle  

abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali o ad uso non  

continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 180 giorni dell’anno solare. La predetta  

riduzione si  applica se le  condizioni  risultano da licenza  o atto  assentivo rilasciato  dai  

competenti  organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a  

pubbliche autorità.”

- all’art. 12 (Tributo giornaliero) viene riformulato totalmente l’articolo stesso con la seguente 

dicitura: “Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano  



o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso  

pubblico,  è  dovuto  il  Tributo  giornaliero.  L’occupazione  o  la  detenzione  è  temporanea 

quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La  

tariffa  applicabile  è  determinata  rapportando  a  giorno  la  tariffa  annuale  relativa  alla  

corrispondente  categoria  di  attività  non  domestica  e  aumentandola  sino  al  100%.  In  

mancanza  di  corrispondente  voce  di  uso  nella  classificazione  contenuta  nel  Piano 

Economico di Gestione del servizio è applicato il Tributo della categoria recante voci di uso  

assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. L’obbligo di  

presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non  

oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Al tributo giornaliero si applicano, in  

quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.”

- di  allegare alla presente deliberazione il  testo modificato ed integrato,  quale parte integrante  e 

sostanziale (Allegato A);

- 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: favorevoli 10- contrari nessuno- astenuti 2-(Consiglieri Comunali di minoranza 
Sig.ri:  Mauro  Giusepp-Comelli  Natascia)  ,  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 05.08.2015 al 20.08.2015
                  

L'IMPIEGATO DESIGNATO
 R.Blasutto

Taipana, 05.08.2015

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI

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


	  Grassato Claudio 	                                                                  Dott. Vazzaz Alfredo

