
Comune di Morsano al Tagliamento
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE 
ANNO 2016

N. 14  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  MODIFICHE   AL   REGOLAMENTO   PER   L'APPLICAZIONE   DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE I.U.C.  COMPONENTE: TARI  TASSA SUI RIFIUTI

L'anno 2016 , il giorno 11 del mese di Maggio    alle ore 20:05 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

dott. Barei Piero Sindaco Assente

dott. Driussi Alessandro Consigliere Presente

dott. Mentesana Valentina Consigliere Presente

Singh Alfonso Consigliere Presente

Toneguzzo Giorgio Davide Consigliere Presente

Vadori Giacomo Consigliere Presente

Nadalin Mario Consigliere Presente

Zampese Elide Consigliere Presente

Simonato Cristiano Consigliere Presente

Biasin Giuliano Consigliere Presente

Pantarotto Daniele Consigliere Presente

Giraldi Nicole Consigliere Presente

Toneguzzo Roberto Mario Consigliere Presente

Maiolla Elena Assessore Esterno Presente
 Comune di Morsano al Tagliamento – Deliberazione n. 14   del  11/05/2016 1



dott. Rossi Lisa Elena Assessore Esterno Presente

Presenti n. 12
Assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale  Grando Dott. Loris.

Constatato   il   numero  degli   intervenuti,   assume   la   presidenza   la   dott.ssa    Mentesana 
Valentina  nella sua qualità di Vice Sindaco  ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e 
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

 



OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
I.U.C. - COMPONENTE: TARI - TASSA SUI RIFIUTI

Risulta assente il Sindaco Barei Piero.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

PROPOSTA
“
VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni,  
che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 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 smaltimento  
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata Legge di stabilità per l’anno 2014, che introducono la  
disciplina  della  IUC,  con  passaggi  sia  di  carattere  generale  sia  attinenti  alle  singole  componenti  della  
medesima;

RICHIAMATO l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in  
base  al  quale  «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»;

DATO ATTO che il  termine per approvare le  modifiche regolamentari,  con effetto  retroattivo al  1° gennaio  
dell’anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato per l’approvazione del bilancio  
di previsione;

RICHIAMATO, in tal senso, 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”.

RICHIAMATO:
 l’art.174,  comma  1,  del  D.Lgs.  267/2000,  ai  sensi  del  quale  lo  schema  di  bilancio  di  previsione  

finanziario è predisposto dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo consiliare unitamente  
agli allegati; 

 l’art.174,  comma 3,  del  D.Lgs.  267/2000,  ai  sensi  del  quale  il  bilancio  di  previsione  finanziario  è  
deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151 del medesimo decreto; 

 l’art.151,  comma 1 del  D.Lgs.  267/2000,  ai  sensi  del  quale  gli  enti  Locali  approvano il  bilancio  di  
previsione finanziario  entro il  31 dicembre,  e che tale termine può essere differito con decreto del  
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

PRESO ATTO che, a livello statale, il termine di approvazione statale attualmente vigente per l’approvazione  
della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni, inizialmente prorogato al 31  
marzo 2016 (articolo 21 del decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 pubblicato nella GU n.254 del  
31 ottobre 2015), è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016 dall’art. 1 del decreto del Ministero dell’Interno  
del 1 marzo 2016 (pubblicato nella GU n. 55 del 3 marzo 2016);

RICORDATO:
 che l’articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale  

del  Friuli  Venezia  Giulia,  nonché  modifiche  a  disposizioni  delle  leggi  regionali  19/2013,  9/2009  e  
26/2014 concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili  
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fondamentali  entro  i  termini  previsti  dalla  normativa  statale,  salvo  diversa  previsione  della  legge  
regionale;

 l’articolo 6, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33, secondo cui in via straordinaria  
per l'anno 2016, ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 18/2015, i termini di approvazione dei  
documenti  contabili  fondamentali  possono  essere  differiti  con  decreto  dell'Assessore  regionale  
competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze;

PRESO ATTO che con decreto n. 441/AAL del 13 aprile 2016 l’Assessore regionale alle autonomie locali e  
coordinamento  delle  risorse,  comparto  unico,  sistemi  informativi,  caccia  e  risorse  ittiche,  delegato  alla  
protezione civile, ha differito al 30 giugno 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno  
2016 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA:
 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  29.08.2014  con  la  quale  è  stato  approvato  il  

regolamento  per  la  disciplina  della  IUC  (Imposta  Unica  Comunale)  nella  sua  componente  TARI  
comprensivi dei coefficienti moltiplicativi;

 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  11  del  25.03.2015  con  la  quale  veniva  apportata  una  
modifica  alla  tabella  1  dell’appendice  del  Regolamento  per  la  disciplina  della  IUC (Imposta Unica  
Comunale) nella sua componente TARI;

VALUTATA l’opportunità di apportare al Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)  
nella sua componente TARI le seguenti modifiche:

 una sostituzione all’art. 12 titolato “Determinazione della tariffa per le utenze domestiche”e nello 
specifico al comma 4, che testualmente cita:

“Nei  confronti  delle  utenze  domestiche  che  presentino  un  numero  di  
svuotamenti  annui inferiori  al  50% di quelli  indicati  nella tabella di  seguito  
riportata, determinati sulla base dei dati riscontrati dal gestore del servizio,  
verrà addebitato  un numero di  svuotamenti  pari  al  50% di quello  riportato  
nella tabella stessa, con arrotondamento all’unità inferiore, fatta salva la prova  
contraria da parte del contribuente.
1 componente n. 5 svuotamenti
2 componenti n. 6 svuotamenti
3 componenti n. 8 svuotamenti
4 componenti n. 9 svuotamenti
5 componenti e oltre n. 10 svuotamenti”

come di seguito indicato:
“Salvo  prova  contraria,  per  ciascuna  utenza  saranno  addebitati  numero  
minimo di svuotamenti di nr. 1 conferimenti all’anno per ciascun componente  
del  nucleo  familiare  rilevato  alla  data  del  31  dicembre.  Sono irrilevanti  le  
variazioni avvenute nel corso dell’anno”

 una sostituzione del comma 2, all’articolo 7, titolato “Produzione di rifiuti speciali non assimilati”  
a miglior precisazione così riscritto alla luce della nuova evoluzione normativa: 

“Non  sono  soggetti  a  tassa  i  magazzini  a  servizio  esclusivo  dell’area  di  
produzione dei rifiuti  speciali  ubicati  in  contiguità con l’area di  produzione  
stessa  e  a  questa  esclusivamente  funzionali  destinati  al  solo  stoccaggio  
temporaneo di materie prime e prodotti  finiti.  A tale scopo, si considerano  
pertanto tassabili, tra l’altro i magazzini funzionali anche alla vendita di beni  
depositati  e  quelli  ubicati  in  luogo  fisicamente  in  contatto  con  l’area  di  
produzione suddetta.”

1. Una sostituzione al comma 3, all’articolo 7, a miglior precisazione, delle parole :
…alle  aree  di  produzione  di  rifiuti  speciali  non  assimilabili  e  i  magazzini  
collegati a dette aree…

con
…alle attività di seguito indicate… 

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.

CONSIDERATO che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  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;

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;

VISTO 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;

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  le  seguenti  modifiche  al  Regolamento  per  la  disciplina  della  IUC  (Imposta  Unica  
Comunale) nella sua componente TARI:

1. una sostituzione all’art. 12 titolato “Determinazione della tariffa per le utenze domestiche”e nello 
specifico al comma 4, che testualmente cita:

“Nei  confronti  delle  utenze  domestiche  che  presentino  un  numero  di  
svuotamenti  annui inferiori  al  50% di quelli  indicati  nella tabella di  seguito  
riportata, determinati sulla base dei dati riscontrati dal gestore del servizio,  
verrà addebitato  un numero di  svuotamenti  pari  al  50% di quello  riportato  
nella tabella stessa, con arrotondamento all’unità inferiore, fatta salva la prova  
contraria da parte del contribuente.
1 componente n. 5 svuotamenti
2 componenti n. 6 svuotamenti
3 componenti n. 8 svuotamenti
4 componenti n. 9 svuotamenti
5 componenti e oltre n. 10 svuotamenti”

come di seguito indicato:
“Salvo  prova  contraria,  per  ciascuna  utenza  saranno  addebitati  numero  
minimo di svuotamenti di nr. 1 conferimenti all’anno per ciascun componente  
del  nucleo  familiare  rilevato  alla  data  del  31  dicembre.  Sono irrilevanti  le  
variazioni avvenute nel corso dell’anno”

2. una sostituzione del comma 2, all’articolo 7, titolato “Produzione di rifiuti speciali non assimilati”  
a miglior precisazione così riscritto alla luce della nuova evoluzione normativa: 

“Non  sono  soggetti  a  tassa  i  magazzini  a  servizio  esclusivo  dell’area  di  
produzione dei rifiuti  speciali  ubicati  in  contiguità con l’area di  produzione  
stessa  e  a  questa  esclusivamente  funzionali  destinati  al  solo  stoccaggio  
temporaneo di materie prime e prodotti  finiti.  A tale scopo, si considerano  
pertanto tassabili, tra l’altro i magazzini funzionali anche alla vendita di beni  
depositati  e  quelli  ubicati  in  luogo  fisicamente  in  contatto  con  l’area  di  
produzione suddetta.”

3. Una sostituzione al comma 3, all’articolo 7, a miglior precisazione, delle parole :
…alle  aree  di  produzione  di  rifiuti  speciali  non  assimilabili  e  i  magazzini  
collegati a dette aree…

con
…alle attività di seguito indicate… 

2) Di stabilire che la presente deliberazione produrrà i suoi effetti con decorrenza 01/01/2016;

3) Di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;

4) di  inviare  la  presente  deliberazione  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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale  

 Comune di Morsano al Tagliamento – Deliberazione n. 14   del  11/05/2016 5



del  federalismo fiscale,  per  la pubblicazione nel sito informatico di  cui  all’articolo  1,  comma 3,  del  
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

5) di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  1  comma 19  della  L.R.  
21/2003.

”
DISCUSSIONE: 
Si rimanda a quanto riportato nel verbale n. 12/2016.

DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267;

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

PROCEDUTO a votazione per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato:

CON votazione: 
presenti n. 12
assenti n. 1 (Barei dott. Piero)
votanti n. 12
favorevoli n. 8
astenuti: nessuno 
contrari : n. 4 (Biasin Giuliano, Pantarotto Daniele, Giraldi Nicole, Toneguzzo Roberto Mario)

DELIBERA

di adottare la suesposta proposta di deliberazione avente ad oggetto: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTE: TARI - TASSA SUI RIFIUTI”

Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione per alzata di mano nelle forme di legge:
presenti n. 12
assenti n. 1 (Barei dott. Piero)
votanti n. 12
favorevoli n. 8
astenuti: nessuno 
contrari : n. 4 (Biasin Giuliano, Pantarotto Daniele, Giraldi Nicole, Toneguzzo Roberto Mario)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.  
21/2003 e ss.mm.ii..



PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai   sensi  dell'art.   49,   comma 1°   del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,   si   esprime  parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Morsano al Tagliamento, 05 
maggio    2016

Il Responsabile

 DOTT. LORIS GRANDO 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai   sensi   dell'art.   49,   comma   1°   del   D.Lgs.n.   267/2000   del   T.U.EE.LL.,   si   esprime   parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Morsano al Tagliamento,  05 maggio    2016 Il Responsabile

 DOTT. LORIS GRANDO 
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 Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

 Mentesana dott.ssa Valentina   Grando Dott. Loris

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(LR 21/2003, art.1, comma 15 e 16 e ss.mm.ii.)

Copia   del   presente   atto   viene   pubblicato   all’Albo   Pretorio   del   sito   informatico 
www.comune.morsanoaltagliamento.pn.it dal giorno 16/05/2016 al 31/05/2016 per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni e comunicato ai capigruppo 
il giorno 16/05/2016

Comune di Morsano al Tagliamento, lì   16/05/2016

Il Responsabile della Pubblicazione

 Federica Nadalin

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
(LR 21/2003, art.1, comma 19 e ss.mm.ii.)

La   presente   deliberazione   è   divenuta   esecutiva   il   giorno   11/05/2016,   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).

Comune di Morsano al Tagliamento, lì  11/05/2016

Il Segretario Comunale

 Dott. Loris Grando
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