ASSEMBLEA DELL’UNIONE DEI COMUNI CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA
FRIULANA
__________
COPIA
ANNO 2013
N. 7 del Reg. Delibere
OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA
TARES.
L'anno 2013 , il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 20:00 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:
NOMINATIVO

P/A

NOMINATIVO

P/A

Del Frate Pietro

Presidente Assemblea

A

Fasan Roberto

Presidente Unione

P

Bertoldi Enzo

Componente

P

Bedon Chiara

Componente

P

Bolzan Giuseppe

Componente

P

Bressan Alex

Componente

A

Bonetto Davide

Componente

P

Domeneghini Fabrizio

Componente

P

Del Frate Denis

Componente

P

Duz Roberto

Componente

P

Del Frate Nicola

Componente

P

Giurco Marco

Componente

A

Del Pin Lucio

Componente

P

Gransinigh Alessandro

Componente

P

Di Luca Rachele

Componente

A

Monticolo Enrico

Componente

A

Maran Mariarosa

Componente

A

Mosanghini M. Concetta

Componente

P

Perfetti Mauro

Componente

P

Scapolo Fabio

Componente

P

Pigani Guido

Componente

P

Settimo Mareno

Componente

A

Pittis Cristina

Componente

P

Sorato Giancarlo

Componente

P

Salvador Daniele

Componente

P

Tassile Nicola

Componente

P

Seretti Samuele

Componente

P

Tavian Stefano

Componente

P

Tavian Lorenzo

Componente

P

Turco Marco

Componente

P
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Tomba Flavia

Componente

P

Vetrano Alessandro

Componente

P

Xodo Antonella

Componente

P

Zanfagnin Alessandro

Componente

P

TOTALE 27

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:

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
Richiamato l’art. 14 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito. a decorrere dal 01.01.2013, il tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (di seguito chiamata TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai
sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
Visto l’art. 14, comma 46, del medesimo D.L. che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di
natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;
Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di
avere applicazione nei Comuni di San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni (di seguito chiamata TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di
predetta data; In particolare i predetti Comuni continueranno l’attività di accertamento, riscossione e
rimborso delle pregresse annualità della TARSU (2012 e precedenti) entro i rispettivi termini decadenziali
e/o prescrizionali;
Considerato che l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei due
Comuni in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche alla
TARES;
Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/1997 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 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 l’art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi;
Preso atto che con Atto Costitutivo del 14.02.2008 è stata istituita l’Unione dei Comuni “Centro
Economico della Bassa Friulana” tra i Comuni di San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa per l’esercizio
congiunto di una serie di funzioni tra le quali il SERVIZIO TRIBUTI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23
della L.R. n. 1/2006 e in esecuzione delle Deliberazioni dei Consigli Comunali di San Giorgio di Nogaro
n. 1/2008 e di Torviscosa n. 3/2008;
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge n. 448/2001, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF,
e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
Visti i Decreto dell’Assessore Regionale FVG alla Funzione Pubblica n. 1159 del 20.05.2013 e n.
1677 del 15.07.2013 con i quali il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013
da parte dei Comuni e/o Unioni dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia è stato differito al
30.09.2013 (precedenti scadenze 17.06.2013 e 31.07.2013);
Visto il D. L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, che ha differito da
ultimo al 30/09/2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 per i
Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario;
Visto in particolare l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997, il Consiglio Comunale (per quanto
concerne i Comuni di San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa l’Assemblea dell’Unione dei Comuni
“Centro Economico della Bassa Friulana”) determina la disciplina per l’applicazione del tributo,
concernente tra l’altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
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produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed
esenzioni, 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;
Vista la legge di stabilità 2013 (Legge n. 228 del 24.12.2012) che ha apportato modifiche alla
disciplina originaria della TARES;
Visto che la disciplina del nuovo tributo si trova nell’art. 14 sopra richiamato oltre che nel DPR n°
158/1999.
Esaminato l’allegato schema di Regolamento per la disciplina e l’applicazione della TARES Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi -, predisposto dal competente Ufficio Tributi dell’Unione,
esaminato e approvato dalla Commissione Statuto dell’Unione nelle sedute del 03.07.2013 e 10.07.2013
con voto favorevole di tutti i presenti, costituito da n. 42 articoli e allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/1997 per quanto non
disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni
di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
Tenuto conto che il Regolamento in questione entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;
Ritenuto di approvare il suddetto regolamento, che è stato costruito tenendo anche conto di quanto
precedentemente previsto nel regolamento comunale vigente per la TARSU;
Acquisito il parere favorevole espresso in data 16.07.2013 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 succe4ssive
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 23, Astenuti 4 (Bertoldi,Del Frate N., Pigani e Tavian) espressi nei modi di
legge;

DELIBERA
1) di approvare il Regolamento per la disciplina e l’applicazione della TARES Tributo Comunale sui
rifiuti e sui servizi, composto di n. 42 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il regolamento in questione entra in vigore dal 01/01/2013.
Quindi,
L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
Con voti favorevoli 23, Astenuti 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.=

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.

, 16 luglio

2013

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

Il Segretario

F.to Fasan Roberto

F.to Girardello dott.ssa Maria Rosa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/08/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 18/08/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R:
11/12/2003 n.21.
Lì 03/08/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Tiziana Mores
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2013, 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 29/07/2013
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Tiziana Mores

Copia conforme all’originale.
Lì 03/08/2013
Il Responsabile
Tiziana Mores

