COMUNE DI MOIMACCO
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2016
N. 7 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER
L'ANNO 2016.

L'anno 2016 , il giorno 28 del mese di Maggio alle ore 10:30 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Sicco Manolo
Filipig Sandro
Giordani Franco
Railz Luca
Pontoni Tecla
Clementei Michele
Guion Doris
Guizzo Denis
Mansutti Paride
Fadon Giuseppe
Rosati Alberto
Basaldella Rodolfo
Riva Daniele

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Zampa Antonella.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sicco Manolo nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte
integrante e sostanziale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con Decreto dell’Assessore Regionale alle autonomie locali e coordinamento delle
riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile n.
441/AAL del 13/04/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte dei comuni
della Regione Friuli Venezia Giulia è fissato nella data del 30 giugno 2016;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento.
CONSIDERATO che la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016 risulta
urgente ed improrogabile ai sensi dell’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
al fine di rispettare il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016;
RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito dal 01.01.2014 l’Imposta Unica
Comunale “IUC” e le sue componenti TASI e TARI;
VISTO il comma 682, dell’articolo 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che stabilisce che con regolamento
da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina
per l’applicazione della IUC;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 11.07.2014 nel quale è disciplinata anche la Tassa sui rifiuti
(TARI);
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 09.09.2015 con la quale sono state approvate le tariffe
per la Tassa rifiuti per l’anno 2015;
RICHIAMATO il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, il quale stabilisce che il
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione,
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;
VISTO l’allegato 1, del D.P.R. 158 del 1999 il quale dispone che per la determinazione delle Tariffe per la
gestione dei rifiuti urbani con il “Metodo normalizzato, sono utilizzati i costi di gestione del ciclo dei
servizi attinenti i rifiuti solidi urbani e i costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani
sostenuti nell’anno precedente;
PRESO ATTO altresì che i criteri contenuti nel D.P.R. 158/1999 prevedono l’adeguamento del costo del
servizio, mediante l’applicazione ai costi fissi e ai costi variabili del tasso di inflazione programmato che
per l’anno 2016 viene previsto nella misura del 1,0% al netto però della percentuale prevista per il recupero
di produttività quantificata nella misura dello 0,20%;
VISTI i conteggi elaborati dall’ufficio tributi dai quali si ricava che il costo complessivo presunto del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l’anno 2016 che dovrà essere coperto con il gettito della
TARI, ammonta a complessivi € 162.340,00;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede che gli Enti Locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento.
VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità) che dispone
quanto segue: - Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
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equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 é sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti
alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno
2015. omissis…….. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147…….omissis;
RITENUTO quindi di approvare e proporre al Consiglio Comunale le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI)
per l’anno 2016, determinate sulla base dei costi fissi e variabili desunti dal prospetto economico 2016
redatto dall’ufficio tributi e depositato agli atti;
ACCERTATO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sugli equilibri finanziari
dell’Ente e pertanto necessita del visto di Regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 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;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria che
costituisce, ex art. 22 L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione amministrativa a comprova della
discussione ai sensi dell’art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale;
UDITA quindi la proposta del Presidente;
Interviene il Consigliere Comunale Basaldella che dichiara il voto contrario del suo gruppo in quanto non
trova logica la procedura adottata dalla Giunta Comunale;
Si procede a votazione sull'argomento in esame, nei modi e nelle forme previste dalla legge, e si ottiene il
seguente risultato:
Voti favorevoli: n. 9 (Sicco, Filipig, Giordani, Railz, Pontoni, Clementei, Guion, Guizzo, Mansutti)
Voti contrari: n. 3 (Fadon, Rosati, Basaldella)
Astenuti: n. 1 (Riva)
pertanto, in esito alla suddetta votazione
DELIBERA
Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:
1.
Di proporre al Consiglio Comunale di approvare le tariffe TARI per l’anno 2016 distinte tra utenze
domestiche e utenze non domestiche, di cui all’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2.
Di dare atto che il gettito presunto della TARI previsto in Bilancio per l’anno 2016, ammonta a
complessivi € 162.340,00 in quanto tiene conto delle possibili variazioni della banca dati dei contribuenti
che interverranno durante l’anno.
3.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1 - comma 19, della
Legge regionale 21/2003, come modificato dall’articolo 17, comma 12, lett. A), della L.R. 17 del
24/05/2004.
INDI, con votazione separata, come segue:
Voti favorevoli: n. 9 (Sicco, Filipig, Giordani, Railz, Pontoni, Clementei, Guion, Guizzo, Mansutti)
Voti contrari: n. 3 (Fadon, Rosati, Basaldella)
Astenuti: n. 1 (Riva)
DELIBERA
DI dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a) della
L.R. 24.5.2004, n. 17.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da CHIARA
CAPORALE in data 25 maggio 2016.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da CHIARA
CAPORALE in data 25 maggio 2016.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Sicco Manolo

Il Segretario
F.to Zampa Antonella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/06/2016 al
17/06/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Moimacco, lì 02/06/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Fulvio Lavarone

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/05/2016, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 28/05/2016
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Fulvio Lavarone

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
Il Responsabile del Procedimento
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