Comune di Andreis
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2014
N. 13 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA DUI
RIFIUTI (TARI).
L'anno 2014 , il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 18:05 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Alzetta Romero

Sindaco

Presente

Piazza Margherita

Consigliere

Presente

Battiston Monica

Consigliere

Presente

Moretto Rita

Consigliere

Assente

Stella Denis

Consigliere

Presente

Bincoletto Andrea

Consigliere

Presente

Vittorelli Massimo

Consigliere

Presente

Trinco Andreina

Consigliere

Presente

Salvadori Sabrina

Consigliere

Presente

Fregonese Isabella

Consigliere

Presente

De Zorzi Renato

Consigliere

Presente

Bucco Emilia

Consigliere

Assente

Magro Marika

Consigliere

Presente
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Assiste il Segretario Villacara Antonio.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Alzetta Romero nella
sua qualità Sindaco 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 Tassa sui Rifiuti (TARI).
Il Sindaco relaziona
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la legge 27.12.2013 n.147 con la quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si
compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;
TENUTO presente che la suddetta norma stabilisce che il Comune, con regolamento da adottare ai
sensi dell’art.52 del D.L. 446/1997, determina la disciplina per l’applicazione della IUC ed in
particolare per la TARI:
 I criteri di determinazione delle tariffe;
 La classificazione delle categorie delle attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
 La disciplina per le riduzioni tariffarie;
 La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono altresì conto della capacità
contributiva 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 podestà
regolamentare comunale riconosciuta ai comuni in materia tributaria dall’art.52 del D.Lgs 446/1997;
EVIDENZIATO che tale nuovo tributo si basa sui seguenti principi:
a) Il soggetto attivo è il Comune;
b) Il soggetto passivo è chiunque possiede, occupa o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti;
c) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
d) La tariffa 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 di criteri determinati
con il regolamento di cui al DPR 27.4.1999 N.158;
e) 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;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale con il Regolamento determina la disciplina per
l’applicazione della Tassa, concernente quanto previsto dalla normativa ed in particolare:
a) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) La disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare
percentuali di riduzioni rispetto all’intera superficie su cui l’attività è svolta;
e) I termini di presentazione della dichiarazione e il versamento della tassa;
RITENUTO pertanto di dover approvare per ragioni di chiarezza e semplificazione il Regolamento
Comunale che disciplini la nuova Tassa in maniera organica, data la complessità della normativa
articolata in diversi provvedimenti legislativi;
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VISTO lo schema di regolamento comunale, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che detto Regolamento ha effetto dall’1.01.2014;
Il Consigliere FREGONESE chiede se ci sono cambiamenti rispetto all’anno precedente;
Il Sindaco risponde;
PREMESSO che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione
di assistenza giuridicoamministrativa, di cui all’art.97, comma 2 del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.267/18.08.2000;
Preso atto del parere espresso ai sensi dell’art. 49 I comma e 147 bis I comma del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Presenti n.11, su n. 13 consiglieri in carica, con voti favorevoli n.11 espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegato Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti
(TARI) composto da n. 26 articoli e gli allegati A) e B), che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) Di stabilire che il predetto Regolamento entra in vigore dal 1^ gennaio 2014;
3) Di dare atto che con decorrenza 1.1.2014 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;
4) Di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti
nell’allegato Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;
5) 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 del 1997,
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione.
DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti n. 11, su n. 13 consiglieri in carica, con voti favorevoli n. 11, espressi in forma palese;
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003
così come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

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 Andreis, 22 luglio

2014

Il Responsabile
F.TO AVA FAVETTA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

F.to Alzetta Romero

F.to Villacara Antonio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 25/07/2014 al
09/08/2014 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Andreis, lì 25/07/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Bruna Malattia
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/07/2014, 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 23/07/2014
Il Responsabile dell’esecutività
F.to [Bruna Malattia ]

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 25/07/2014

Il Responsabile del Procedimento
Bruna Malattia

