
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 63
ORIGINALE

Oggetto:APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
RIFIUTI PUNTUALE (TARIP)".-

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 19:00, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri e agli Assessori Esterni nelle forme e nei modi di legge, nella sala consiliare, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria.

Seduta Pubblica, di Prima convocazione. Risultano

 REVELANT ROBERTO P PATAT MARIOLINA P
CARGNELUTTI LORIS P PISCHIUTTI MARCO P
CANCI ANDREA P VENTURINI SONIA P
PALESE ANDREA P SCINTO GIOVANNI P
DI GIUSTO MAURO P GURISATTI DAMIANO P
BOSELLO NICOLA P VIDONI TERESA P
FERAGOTTO MONICA P ZILLI RAFFAELLA P
BALOG ZAGORKA P PATAT LUIGINO P
GIAU MICHELANGELO P DE CECCO LUCA P
LONDERO ADALGISA A BROLLO ANDREA P
VENTURINI SANDRO P 

Partecipa il Segretario Comunale PROSPERINI MANUELA
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. REVELANT

ROBERTO nella qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, la quale 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 sia dell’utilizzatore
dell’immobile, e del tributo sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati, a carico dell’utilizzatore.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la TARI essa può essere applicata quale tributo (comma 650) o
quale corrispettivo (comma 652) in quanto “Il comune, in alternativa, nel rispetto del principio – chi inquina
paga -, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie dei
rifiuti prodotti…”

RICHIAMATE le delibere:

di Giunta Comunale n. 155 del 15.10.2018 avente ad oggetto “Istituzione della tariffa puntuale sui-
rifiuti (TARI puntuale)- Atto d’indirizzo”;

di Consiglio Comunale n. 49 del 29.10.2018 avente ad oggetto “Istituzione della tariffa puntuale sui-
rifiuti (TARI puntuale)”;

con le quali questa Amministrazione ha deliberato il passaggio da TARI  a Tariffa sui rifiuti puntuale;

VISTO il comma 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, il quale prevede che “i Comuni che hanno realizzato
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con
regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può
tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani”;

RAVVISATA quindi la necessità di dotare l’Ente del Regolamento per l’applicazione della tariffa puntuale sui
rifiuti;

DATO ATTO che il Comune di Gemona del Friuli ha aderito, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49
del 29.10.2018, alla Tariffa avente natura corrispettiva a decorrere dall’anno solare 2019;

RILEVATO che a norma di quanto disposto dall’art. 1, comma 668, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, la
tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio, nel caso del nostro ente dalla
società partecipata “in house” A&T 2000 spa;

VISTO 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, 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”;

CONSIDERATO che il testo del “Regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti puntuale (TARIP)” è stato
esaminato dalla Commissione Consiliare per l’esame dello Statuto e dei Regolamenti;

ESAMINATO l’allegato schema di “Regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti puntuale (TARIP)”,  i
cui contenuti sono stati condivisi con l’affidatario del servizio, ossia A&T2000 spa;

TENUTO conto che il Regolamento per l’applicazione della TARI puntuale per il servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti urbani entra in vigore il 1° gennaio 2019, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate
disposizioni normative;
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DATO ATTO che per gli anni d’imposta 2014 al 2018, e limitatamente all’attività di accertamento, continua a
trovare applicazione il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC),contenente
disciplina la Tassa sui Rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 09.07.2014 e s.m.i.;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria;

con i voti resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di1.
approvare il “Regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti puntuale (TARIP)”, allegato alla
presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio2.
2019;

di dare atto che per gli anni d’imposta 2014 al 2018, e limitatamente all’attività di accertamento,3.
continua a trovare applicazione il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC),contenente disciplina la Tassa sui Rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27
del 09.07.2014 e s.m.i.;

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.4.
446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, oltre che ad altri Enti e organi interessati.
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Sono presenti gli assessori esterni Davis Goi, Mara Gubiani e Flavia Virilli. Risulta assente
giustificato l’assessore esterno Giovanni Venturini.

Il Sindaco propone di unificare la discussione dei punti n. 4 e n. 5 dell’O.d.G., corrispondenti alle
deliberazioni n. 63 e n. 64. Il Consiglio Comunale concorda.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopraestesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs 18
agosto 2000 n. 267;

SENTITA l’illustrazione dell’assessore esterno Davis Goi, in merito alla necessità di
adottare la deliberazione in esame;

Dopo discussione la quale, ai sensi dell’art. 74 del vigente regolamento per il funzionamento
del Consiglio comunale, viene registrata e resa disponibile in formato digitale;

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di prendere atto dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;-

di approvare, recepire ed adottare integralmente il preambolo, le motivazioni, gli allegati ed il-
dispositivo della proposta deliberativa sopraestesa, che si intende integralmente e letteralmente
richiamata;

ed inoltre con separata UNANIME votazione, espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui-
all’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/04.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 63 del 29-11-2018 - COMUNE DI GEMONA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
REVELANT ROBERTO PROSPERINI MANUELA

PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267

In ordine alla regolarità tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, io
PONTA DANIELA, in qualità del relativo procedimento amministrativo, esprimo il seguente
parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 23-11-2018

Il Responsabile del Settore
F.to PONTA DANIELA

In ordine alla regolarità contabile della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012io
PONTA DANIELA, in qualità di responsabile del settore Tributi/Finanza - Personale, esprimo il
seguente parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 23-11-2018

Il Responsabile del Settore
F.to PONTA DANIELA
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