COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Provincia di Udine
medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888
www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371
segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
ANNO 2014
N. 33 del Reg. Delibere
OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
L'anno 2014, il giorno 07 del mese di Luglio, alle ore 18:00, nella sala consiliare, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Intervennero i signori:
Presente/Assente
Filaferro Giorgio

Sindaco

Presente

Di Lenardo Annalisa

Consigliere

Presente

Linossi Paola

Consigliere

Presente

Saveri Matteo

Consigliere

Assente

Callegarin Maurizio

Consigliere

Presente

Tassinari Luigino

Consigliere

Presente

Biancolino Ilenia

Consigliere

Presente

Monai Ingrid

Consigliere

Presente

Zearo Enrico

Consigliere

Presente

Musi Ezio

Consigliere

Presente

De Colle Elena

Consigliere

Presente

Goi Elsa

Consigliere

Presente

Gardel Bruno

Consigliere

Presente

È presente l’Assessore esterno dott. Flavio Missoni.
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Paola Bulfon.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’ ing. Giorgio Filaferro nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno, su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
Comune di Moggio Udinese – Deliberazione n. 33 del 07/07/2014

1

OGGETTO:

Adozione Regolamento Comunale per la disciplina della
Tassa sui Rifiuti (TARI).

Si dà atto che è presente il dipendente
CLOCCHIATTI, addetto all’Ufficio Tributi.

comunale

Sig.

Paolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n.
147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” e succ. mod. ed
int. ha istituito, a decorrere dall’anno 2014,
l’Imposta Unica
Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi
comunali. La IUC si compone, pertanto, 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, a sua volta, 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, in particolare, i commi da 641 e ss. del predetto art. 1
della L. n. 147/2013 e succ. mod. ed int., disciplinanti la TARI;
ATTESO che:





-

il comma 659 stabilisce che il Comune, con il regolamento di
cui all’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel
caso di:
abitazioni con unico occupante;
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo;
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti
ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
fabbricati rurali ad uso abitativo;
il comma 660 precisa che il Comune
può deliberare, con lo
stesso regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni. In tal
caso la relativa copertura può essere disposta attraverso
apposite autorizzazioni di spesa
e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del Comune;
il comma 682 dispone che il Comune, con il regolamento di cui
sopra, stabilisce:
i criteri di determinazione delle tariffe;
la classificazione delle categorie di attività con omogenea

potenzialità di produzione dei rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che
tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
- l’individuazione di categorie di attività produttive di
rifiuti
speciali
alle
quali
applicare,
nell’obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si
formano,
percentuali
di
riduzione
rispetto
all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta;
RICORDATO che:
- ai sensi del comma 683 dello stesso art. 1 della L. n.
147/2013 e succ. mod. ed int. il Consiglio Comunale deve
approvare le tariffe della TARI, entro i termini stabiliti
per l’approvazione del bilancio di previsione, 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 o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- non essendo stato approvato, entro il 31 ottobre 2012, il
previsto Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto stabilire i
criteri per la determinazione dei costi di servizio per la
gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa,
restano applicabili in via transitoria le disposizioni di cui
al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
VISTO l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
succ. mod. ed int. che attribuisce ai Comuni la facoltà di
disciplinare con apposito Regolamento le proprie entrate, salvo
per
quanto
attiene
l’individuazione
e
definizione
delle
fattispecie
imponibili,
dei
soggetti
passivi,
dell’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;
VISTO lo schema del Regolamento per la disciplina della Tassa sui
rifiuti (TARI) a tal fine predisposto,
allegato sotto la
lett.
A), alla presente deliberazione, per farne parte integrante e
sostanziale;
SENTITO
l’Ass.
l’argomento;

Com.le

Sig.

Flavio

MISSONI

che

illustra

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti,
dott.ssa Cristina SELENSCIG, in data 02.07.2014, pervenuto al
prot. com.le in pari data, al n. 0007300;
DATO
ATTO
della
discussione
intervenuta,
contenente
anche
dichiarazione di voto, quale risulta dalla relativa registrazione
elettromagnetica, esistente agli atti, la cui trascrizione verrà
allegata alla successiva delibera consiliare di approvazione del
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presente verbale, come stabilito
Regolamento del Consiglio Comunale.;

dal

vigente

art.

47

del

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 lo Statuto Comunale;
VISTA la delib. G.C. n. 30 del 20.01.2010, modificata da ultimo
con delib. G.C. n. 20 del 23.02.2012, esecutive a norma di legge,
con la quale si è provveduto in merito all’organizzazione
strutturale del Comune, istituendo, tra l’altro, ai sensi
dell’art. 40 e ss. del C.C.R.L.
dd. 07.12.2006, le Posizioni
Organizzative in corrispondenza delle relative aree in cui tale
organizzazione è stata ripartita;
VISTO il provvedimento del Sindaco dd. 26.01.2010, prot. n.
0000647, e succ. mod. ed int., relativo al conferimento dei
relativi incarichi di Posizione Organizzativa;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del
suddetto Decreto Legislativo n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;
Con voti favorevoli 8, contrari /, astenuti 4 (Ezio MUSI, Elena DE
COLLE, Elsa GOI e Bruno GARDEL), espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A
DI dare atto di quanto sopra;
DI adottare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui
Rifiuti (TARI), allegato sotto la
lett. A), alla presente
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
DI dare atto che, per quanto non disciplinato in tale Regolamento,
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in
materia;
DI incaricare il Segretario Comunale/Funzionario Responsabile dei
Tributi di provvedere ai conseguenti adempimenti, ivi compresa la
trasmissione di cui all’art. 1, comma 688, della suddetta L. n.
147/2013 e succ. mod. ed int.;
DI dare atto che il Regolamento Comunale in parola
pubblicato sul sito Internet del Comune di Moggio Udinese;
e con voti favorevoli unanimi,
di mano,

verrà

espressi separatamente per alzata

D I C H I A R A
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1,
comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.******
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Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali  Commercio
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Adozione Regolamento Comunale per la disciplina della
Tassa sui Rifiuti (Tari).

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Moggio Udinese, 30/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI  COMMERCIO

(dott.ssa Paola Bulfon)
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Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali  Commercio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Adozione Regolamento Comunale per la disciplina della
Tassa sui Rifiuti (Tari).

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Moggio Udinese, 30/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI  COMMERCIO

(dott.ssa Paola Bulfon)
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
ing. Giorgio Filaferro

Il Segretario Comunale
dott.ssa Paola Bulfon

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio oggi 08/07/2014 e vi rimarrà a
tutto il 23/07/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
Moggio Udinese, 08/07/2014
L’IMPIEGATO INCARICATO
rag. Marialuisa Tassinari

