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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
ANNO 2013
N. 40 del Reg. Delibere
OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI (TARES).
L'anno 2013, il giorno 19 del mese di Settembre, 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
Marcoccio Daniela

Sindaco

Presente

Gardel Bruno

Consigliere

Presente

Moretti Rita

Consigliere

Presente

Fae' Stefano

Consigliere

Assente

Not David

Consigliere

Presente

Gallizia Filippo

Consigliere

Presente

Di Gallo Mario

Consigliere

Presente

Tolazzi Mauro

Consigliere

Presente

De Toni Ezio

Consigliere

Assente

Saveri Matteo

Consigliere

Presente

Comis Ronchin Celestino

Consigliere

Presente

Della Schiava Marzio

Consigliere

Presente

Di Lenardo Annalisa

Consigliere

Presente

È presente l’Assessore esterno dott. Renato Filaferro.
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Paola Bulfon.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Daniela Marcoccio nella sua qualità
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno, su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO:

Modifica ed integrazione Regolamento Comunale per
disciplina del Tributo Rifiuti e Servizi (TARES).

la

Si dà atto che è presente altresì il dipendente comunale, addetto
all’Ufficio Tributi, Sig. Paolo CLOCCHIATTI.-

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214
ha istituito, con decorrenza 01.01.2013 il Tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (Tares);
VISTO, in particolare, l’art. 14, comma 46, del medesimo Decreto
che dispone, a decorrere dal 01.01.2013, la soppressione di tutti
i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di
natura patrimoniale che tributaria, compresa l’addizionale per
l’integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (ex
ECA);
DATO ATTO che in virtù di tali disposizioni e con effetto dal 1^
gennaio 2013 ha cessato di avere applicazione, per il Comune di
Moggio Udinese, la TAR.SU., ferme restando le obbligazioni sorte
prima della predetta data;
RICHIAMATO, in particolare, il comma 22 dell’art. 14 del D.L. n.
201/2011, il quale stabilisce che:
“ Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio
comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo,
concernente tra l'altro:
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, 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;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di
versamento del tributo.”;
RICORDATO che:
- ai sensi del comma 23 dello stesso art. 14 del D.L. n.
201/2011 il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del
tributo, 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
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soggetto
che
svolge
il
servizio
stesso
ed
approvato
dall’autorità competente;
- 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;
- richiamato l’art. 5 del D.L. 31.08.2013, n. 102, in corso di
conversione, che ha reso meno stringenti i parametri del
D.Lgs. 152/99 consentendo ai Comuni di apportare deroghe ai
parametri di determinazione del tributo;
VISTO l’art.
conversione;

8

del

D.L.

31.08.2013,

n.

102,

in

corso

di

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;
VISTE le proprie deliberazioni
- n. 5 del 08.03.2013, esecutiva a norma di legge, con la quale si
è adottato il Regolamento per la disciplina del Tributo Rifiuti
e Servizi (Tares), nel testo che è stato allegato sotto la lett.
A), alla stessa deliberazione, per farne parte integrante e
sostanziale;
- n. 22 del 28.06.2013, esecutiva a norma di legge, con la quale
sono state introdotte all’art. 7 del Regolamento stesso, nel
testo che è stato allegato sotto la lett. A), alla stessa
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESO che si
rende necessario modificare
l’art. 11
del
Regolamento in parola, relativo ad “Altre riduzioni, esenzioni ed
esclusioni” prevedendo, con l’intento di rendere maggiormente
flessibile l’applicazione della norma:
- l’inserimento
nel
comma
dell’aggettivo “massima”;

1,

dopo

la

parola

“misura”,

- la sostituzione, nel comma 4, delle parole “misura ridotta al
40%” e “ridotta al 20%” con le locuzioni “ridotta sino al 40%”
ed “ridotta sino al 20%”:
- l’inserimento del nuovo comma 4 bis nella seguente formulazione
“Le misure delle riduzioni di cui ai precedenti commi 1 e 4
vengono stabilite annualmente nella delibera di approvazione
delle tariffe”;
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VISTA la proposta di modifica di tale articolo, secondo quanto
riportato nell’allegato lett. A) alla presente deliberazione;
SENTITI l’Ass. Renato FILAFERRO ed il Sig. Paolo CLOCCHIATTI,
illustrano l’argomento;

che

DATO ATTO della discussione intervenuta, quale risulta dalla
relativa registrazione elettromagnetica, esistente agli atti, la
cui
trascrizione
verrà
allegata
alla
successiva
delibera
consiliare di approvazione del presente verbale, come stabilito
dal vigente art. 47 del Regolamento del Consiglio Comunale;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti,
dott.ssa Cristina SELENSCIG, in data 13.09.2013, pervenuto al
prot. com.le il 16.09.2013, al n. 0009714 (allegato C);
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
suddetto Decreto Legislativo n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;

del

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A
DI dare atto di quanto sopra;
DI modificare l’art. 11 “Altre riduzioni, esenzioni ed esclusioni”
del Regolamento per la disciplina del Tributo Rifiuti e Servizi
(Tares), adottato con deliberazione del C.C. n. 5 del 08.03.2013 e
modificato con deliberazione del C.C. n. 22 del 28.06.2013,
introducendovi le modifiche ed integrazioni meglio illustrate nel
testo che viene allegato, sotto la lett. A), alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Comune di Moggio Udinese – Deliberazione n. 40 del 19/09/2013

4

DI dare atto che, pertanto, il Regolamento Comunale in parola
assume il contenuto di cui al testo che viene allegato al presente
atto, sotto la lett. B), 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 tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
DI incaricare il Segretario Comunale/Funzionario Responsabile dei
Tributi di trasmettere la presente deliberazione e copia del
Regolamento, come modificato ed integrato con il presente atto, al
Ministero dell’Economia e di provvedere per la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, come stabilito dall’art. 52 del predetto
Decreto Legislativo n. 446/1997 e succ. mod. ed int. e dall’art.
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;
DI dare atto che il Regolamento Comunale in parola, come
modificato ed integrato con il presente atto, verrà pubblicato sul
sito Internet del Comune di Moggio Udinese;
e con voti favorevoli unanimi, espressi separatamente per alzata
di mano,

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: Modifica ed integrazione Regolamento Comunale per la
disciplina del Tributo Rifiuti e Servizi (TARES).

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, 16/09/2013
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: Modifica ed integrazione Regolamento Comunale per la
disciplina del Tributo Rifiuti e Servizi (TARES).

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, 16/09/2013
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
dott.ssa Daniela Marcoccio

Il Segretario Comunale
dott.ssa Paola Bulfon

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio oggi 24/09/2013 e vi rimarrà
a tutto il 09/10/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
Moggio Udinese, 24/09/2013
L’IMPIEGATO INCARICATO
rag. Marialuisa Tassinari
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