Comune di Erto e Casso
Medaglia d’oro al merito civile
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2014
N. 14 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI
(TASSA RIFIUTI IMMOBILI).
L'anno 2014 , il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala consigliare si
è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Pezzin Luciano Giuseppe

Presidente del Consiglio

Presente

Carrara Lucio

Assessore

Presente

Bellitto Cristina

Assessore

Presente

Bernarda Massimo

Assessore

Presente

Cappa Alessandro

Consigliere

Presente

Corona Cristian

Assessore

Presente

Corona Felice

Consigliere

Assente

Martinelli Antonio

Consigliere

Presente

Rossi Giuseppe

Consigliere

Presente

De Lorenzi Stefano

Consigliere

Assente

Filippin Pier Giuliano

Consigliere

Presente
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Della Putta Antonio

Consigliere

Assente

Martinelli Maria

Consigliere

Presente

Assiste il Segretario Ravagni dr.ssa Martina.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pezzin Luciano
Giuseppe nella sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine
del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa Rifiuti Immobili).
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 –Legge di stabilità
2014-, 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;
SOTTOLINEATO che la TARI è una componente, riferita ai servizi, dell’Imposta municipale unica
(IUC) ed è finalizzata alla copertura integrale degli oneri di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
RICHIAMATI i commi 639 – 668 e 682 – 701 del citato articolo unico della legge n. 147/2013, e
l’art. 1, commi 161 – 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
RICORDATO che il comma 682 della sopraccitata norma stabilisce che il comune, con
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs. 446/1997, determina la disciplina per
l’applicazione della IUC;
RITENUTO opportuno approvare separati regolamenti per le suddette componenti della I.U.C. al
fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della
complessa disciplina che caratterizza il nuovo complesso panorama dei tributi comunali;
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI, da cui si
rrileva, tra l’altro, che tale nuovo tributo si basa sui seguenti principi:
i soggetto attivo è il Comune;
il
il soggetto passivo è chiunque possiede, occupa o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
sscoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti;
la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri
ddeterminati con il regolamento di cui al DPR 27.04.1999, n. 158;
la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la
copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio;
RILEVATO che ai sensi della sopraccitata normativa il Comune, con regolamento da adottare ai
sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997, determina la disciplina per l’applicazione della
TARI con particolare riferimento a:
T
i criteri di determinazione delle tariffe;
la classificazione delle categorie delle attività con omogenea potenzialità di produzione di
r
rifiuti;
lla disciplina per le riduzioni tariffarie;
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano altresì conto della capacità
ccontributiva della famiglia;
l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad approvare il regolamento comunale per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI) al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica
potestà regolamentare comunale riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D. Lgs.
446/1997;
ATTESO che il Comune può deliberare, oltre alle riduzioni ed esenzioni previste per legge, anche
altre agevolazioni a condizione che siano iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la
relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza
dell’esercizio al quale si riferisce l’agevolazione stessa;
VISTO lo schema del Regolamento per la disciplina della TARI a tal fine predisposto, allegato
sotto la lett. A), alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la TARI sostituisce, dal 2014, la TARES quale tassa per il servizio rifiuti e che la
disciplina della TARES ed il relativo regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 25 del 26 settembre 2013 – imm. eseguibile, rimangono comunque in vigore stante la
necessità di continuare nella gestione della TARES anche dopo il 1 gennaio 2014 per l’applicazione
delle disposizioni per lo svolgimento delle attività di accertamento dell’entrata relativa alle
annualità pregresse;
RICHIAMATO l’art. 27, comma 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 per la deliberazione
del bilancio di previsione e che se questi sono approvati successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO il Decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica,
autonomie locali che fissa quale termine per l'approvazione, da parte dei Comuni della Regione
Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2014, la data del 31 agosto 2014, termine
successivamente prorogato al 30 settembre 2014 con Decreto n. 11/G/2014 del 6 agosto 2014;
l
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RICORDATO che il Comune fa parte dell’Associazione Intercomunale delle Valli delle Dolomiti
Friulane come da convenzione quadro stipulata in data 3 febbraio 2014;
VISTA la convenzione attuativa per lo svolgimento della macrofunzione gestione delle entrate
tributariestipulata in data 10 febbraio 2014 tra i Comuni di Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais,
Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di
Sotto, Vajont e Vivaro;
VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 e succ. mod. ed int. dettante disposizioni in materia di
Statuto dei diritti del contribuente;
VISTO l´art. 42, 2^ comma, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed
int.;
VISTO il decreto legislativo n° 267/2000 e lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti dr. Marco Bidoli di Maniago (PN),
acquisito in ottemperanza all’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 in data 2 settembre
2014;
UDITA la relazione dell’assessore Maria Giacoma Corona;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 1^
comma, e 147 bis, 1^ comma, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Filippin P.G. e Martinelli M.);
DELIBERA
1. di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni
effetto di legge;
2. di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (All. sub A);
3. di stabilire che il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
4. di dare atto che con decorrenza 1^ gennaio 2014 è soppressa l’applicazione della TARES
per la quale rimangono comunque applicabili tutte le norme legislative e regolamentari
necessarie per lo svolgimento dell’attività d’accertamento dell’entrata relativa alle annualità
pregresse;
5. di dare atto altresì che per tutti gli aspetti non specificatamente ed espressamente previsti
nell’allegato regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;
6. di disporre le pubblicazioni e le trasmissioni previste dalla normativa vigente, a cura dei
competenti uffici;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’ufficio comune per la
gestione associata delle entrate tributarie e servizi fiscali dell’Associazione intercomunale
delle Valli delle Dolomiti Friulane.

Con separata e palese votazione, favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Filippin P.G. e Martinelli M.), la
presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 22/2003.
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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 Erto e Casso, 29 settembre 2014

Il Responsabile
F.TO MARTINA RAVAGNI

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 Erto e Casso, 29 settembre 2014

Il Responsabile
F.TO FRANCESCA DE DAMIANI

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

F.to Pezzin Luciano Giuseppe

F.to Ravagni Martina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 03/10/2014 al
18/10/2014 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Erto e Casso, lì 03/10/2014
Il Responsabile della pubblicazione
Vanda Zancanaro

F
.
t
o
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/09/2014, 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 03/10/2014
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Martina Ravagni

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

