ASSEMBLEA DELL’UNIONE DEI COMUNI CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA
__________

COPIA

ANNO 2013
N. 13 del Reg. Delibere
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE
DELLA TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.
L'anno 2013 , il giorno 17 del mese di Ottobre alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Sala
Consiliare si è riunita l’assemblea dell’Unione Centro Economico della Bassa Friulana.
Fatto l'appello nominale risultano:
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Assiste il Segretario dell’Unione Girardello dott.ssa Maria Rosa.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fasan Roberto nella sua
qualità di Presidente dell’Assemblea ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi
l’Assemblea adotta la seguente deliberazione:
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L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE

Richiamata la propria Delibera n. 7 del 29.07.2013 con la quale è stato approvato il
REGOLAMENTO per la disciplina e l’applicazione della TARES – Tributo Comunale sui Rifiuti e sui
Servizi – composto da n. 42 articoli ed entrante in vigore dal 01.01.2013;
Visto l’art. 7 comma 2 del D.L. 31.08.2013, n. 102, con il quale viene abrogato l’art. 14 – comma
19 – del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, che
stabiliva :
“19. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte
in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai
proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa”;
Considerato che :
 non sono più consentite ulteriori riduzioni ed esenzioni coperte con fondi di bilancio;
 si rende necessaria una modifica del predetto REGOLAMENTO per la disciplina e l’applicazione
della TARES, attraverso la quale eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni, stabilite in prima
istanza ai sensi del soppresso art. 19, siano considerate al pari di quelle previste ai sensi dei commi
da 15 a 18 del D.L. 201/2011 e quindi la relativa copertura sarà interamente assicurata dai
proventi del tributo e non da autorizzazioni di spesa con copertura assicurata di fondi di bilancio,
mantenendo l’esenzione TARES dell’80% per le ASP ( art. 26 comma 1 lettera A – Agevolazioni
– REGOLAMENTO TARES), la quota di minor copertura del tributo dovrebbe essere “spalmata”
su tutte le altre utenze, con un generale aumento tariffario e in contrasto con il principio, ribadito
anche in sede di istituzione della TARES (D.L. 02.12.2011 n. 201), che vorrebbe il tributo
direttamente proporzionale alla produzione dei rifiuti (Applicazione del principio europeo del “più
inquina più paga” con premio per chi genera meno rifiuti);
Sentita, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la proposta del Presidente di modificare l’art.
26 – Agevolazioni – del predetto REGOLAMENTO, eliminando il comma 1 – lettera A – nonché , per le
considerazioni sopra espresse, anche il conseguentemente anche l'intero comma 3 del citato articolo che
così recitano ::
- comma 1 lett.A) “alle residenze per anziani, gestite da soggetti pubblici (ASP Aziende per i Servizi alla
Persona), spetta una riduzione pari all’80% della tariffa TARES;”
comma 3 :” Le agevolazioni ed esenzioni di cui ai punti 1 e 2 precedenti sono iscritte in bilancio - come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di
competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
Acquisito il parere favorevole espresso in data 10.10.2013 dal Revisore Unico dei Conti
dell’Unione dr. Zentilin Franco;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e successive
modifiche e/o integrazioni dai Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario dell’Unione;


Visto il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni “Centro Economico della Bassa Friulana”;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
Con voti favorevoli n. 25, Astenuti n. 4 (Bertoldi, Del Frate N., Pigani e Tavian ) espressi nei modi
di legge;

DELIBERA
1) MODIFICARE il Regolamento per la disciplina e l’applicazione della TARES Tributo Comunale sui
Rifiuti e sui Servizi, come da testo in calce alla presente, eliminando la lettera A del comma 1 e il
comma 3 dell’art. 26 – dello stesso
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2) CONFERMARE l’entrata in vigore del REGOLAMENTO in questione dal 01.01.2013.
3)
INCARICARE gli uffici del coordinamento normativo del testo
Quindi,

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
Con voti favorevoli n. 25, Astenuti n. 4 (Bertoldi, Del Frate N., Pigani e Tavian ) espressi nei modi
di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 –
della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art.17 - comma 12 - della L.R. 17/2004.=
MODIFICHE Art. 26. - Agevolazioni-.(parti soppresse )
B
1. Sono previste le seguenti agevolazioni ed esenzioni :
A)alle residenze per anziani, gestite da soggetti pubblici (ASP Aziende per i Servizi alla Persona) spetta una
riduzione pari all’80% della tariffa TARES;
B) tutti i locali e le aree utilizzati da enti o associazioni con finalità sociali e/o d’assistenza nonché da ONLUS –
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – sono totalmente esentati dalla TARES;
C) per le abitazioni utilizzate da nuclei familiari costituiti da un unico occupante in età superiore a 65 anni che
dichiari di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti da pensione di anzianità con diritto al minimo
INPS e di non essere proprietario di alcun immobile al di fuori dell’abitazione in oggetto spetta una riduzione pari
al 60%. della tariffa TARES;
D) per le abitazioni utilizzate da nuclei familiari costituiti da due componenti in età superiore a 65 anni che
dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti da pensione di anzianità con diritto al minimo
INPS e di non essere proprietari di alcun immobile al di fuori dell’abitazione in oggetto spetta una riduzione pari
al 50% della tariffa TARES;
E) per tutti coloro che sono proprietari della sola casa di abitazione con un reddito ISEE inferiore a €. 6.300,00 per
nucleo familiare di 2 persone, di €. 8.400,00 per nucleo familiare di 3 persone, di €. 10.700,00 per nucleo familiare
di 4 persone, e di ulteriori €. 1.500,00 per ogni componete in più del nucleo familiare, spetta una riduzione del
40% della tariffa TARES.
2. Ai sensi dell’art. 14, comma 19, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazione nella Legge n. 214/2011,
l’Assemblea dell’Unione può deliberare ulteriori agevolazioni ed esenzioni rispetto a quelle di cui al punto 1 (lettere
A – B – C – D – E).
3. Le agevolazioni ed esenzioni di cui ai punti 1 e 2 precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa
e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si
riferisce l'iscrizione stessa.
4. Si applicano il terzo e il quarto comma dell’articolo 22.
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SERVIZIO TRIBUTI

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.

, 14 ottobre 2013

IL RESPONSABILE
F.TO RAG GIANNI VERGENDO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Fasan Roberto

Il Segretario
F.to Girardello dott.ssa Maria Rosa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/10/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 06/11/2013
Lì 22/10/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Tiziana Mores
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/10/2013, 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 17/10/2013
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Tiziana Mores

Copia conforme all’originale.
Lì 22/10/2013

Il Responsabile
Tiziana Mores

Deliberazione n. 13 del 17/10/2013

5

