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COMUNE DI NIMIS
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________________

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria – Seduta aperta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) anno 2014 approvazione del
regolamento TARI, approvazione relazione e piano finanziario di gestione della TARI,
determinazione delle tariffe del tributo TARI.
____________________________________________________
L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di agosto presso la sala comunale si
è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Signor Walter Tosolini Sindaco del Comune.
E’ presente il Sindaco, Signor Walter Tosolini nonché i signori Consiglieri:
Presenti
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TOSOLINI
COMELLI
MATTIUZZA
TOMADA
COMELLI
GRASSI
DOMENICONE
CUCIZ
SPAGNOL
DI BETTA
VAZZAZ
GERVASI
BERTOLLA

Walter
Fabio
Fabrizio
Roberta
Domenico
Francesca
Katia
Vinicio
Girolamo
Ivana
Nicola
Danilo
Paolo

sì
sì
sì
sì
sì

Totale n.

12

Assenti

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
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Assiste all'adunanza il Dott. Filippo Pagano Segretario Comunale.
Riconosciuta valida l’adunanza, la seduta è dichiarata aperta e si procede alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) anno 2014 approvazione del regolamento TARI,
approvazione relazione e piano finanziario di gestione della TARI, determinazione delle tariffe
del tributo TARI.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei
servizi indivisibili erogati dai comuni;
Ricordato che la TARI:
•
opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al
Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n.
22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
•
assume natura tributaria;
•
deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;
•
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;
Dato atto che questo comune, nell’anno 2013, ha applicato la TARES quale prelievo a copertura dei
costi del servizio;
Richiamato in particolare il comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al
regolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:
a)
i criteri di determinazione delle tariffe;
b)
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti;
c)
la disciplina delle riduzioni tariffarie;
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 versamento del tributo;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visti:

•
il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha
differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2014;
•
il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è
stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
•
il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il quale è stato
ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
•
il Decreto n. 11/G/2014 del 6 agosto 2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato
per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, al 30 settembre 2014 il termine di cui
sopra.
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- Il Sindaco-Presidente illustra l’argomento;
- Sentiti gli interventi come da allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione dalla
quale si evince la volontà del C.C. di modificare l’art. 8;
- Il Sindaco Presidente propone di passare alla votazione per l’approvazione del Regolamento per
l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) con le modifiche;
- Visto l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente
risultato: presenti n. 12, votanti n. 12, favorevoli n. 12, contratti n. 0 astenuti n. 0;
DELIBERA
- di approvare il nuovo “Regolamento TARI”, che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (Allegato B) come sopra modificato (l’art. 8);
IL CONSIGLIO COMUNALE
Inoltre, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza;
- Visto l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente
risultato: presenti n. 12, votanti n. 12, favorevoli n. 12, contratti n. 0 astenuti n. 0;
DELIBERA
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R.
n. 21/2003 e succ. modificazioni.
- Il Sindaco-Presidente inoltre propone di passare alla votazione per l’approvazione delle tariffe
del tributo TARI;
- Visto l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente
risultato: presenti n. 12, votanti n. 12, favorevoli n. 10, contratti n. 0 astenuti n. 2 (Consiglieri
Comunali Mattiuzza Fabrizio e Di Betta Ivana);

DELIBERA
1.di approvare il Piano Economico di Gestione del Servizio di Igiene Urbana e le relative tariffe del
Tributo per l’anno 2014, quale parte integrante e sostanziale (Allegato C);
2.di dare atto che il regolamento nonché il Piano Economico di Gestione del Servizio di Igiene
Urbana e le relative tariffe del Tributo per l’anno 2014 entrano in vigore il 1° gennaio 2014, in
sostituzione del precedente regolamento nonché il Piano Economico di Gestione del Servizio di
Igiene Urbana e le relative tariffe del Tributo TARES, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 15 in data 10.09.2013, e successive modificazioni ed integrazioni;
3.di dare atto che il Responsabile competente assumerà tutti gli atti di merito necessari
all’esecuzione della presente deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Inoltre, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza;

- Visto l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente
risultato: presenti n. 12, votanti n. 12, favorevoli n. 10, contratti n. 0 astenuti n. 2 (Consiglieri
Comunali Mattiuzza Fabrizio e Di Betta Ivana);
DELIBERA
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R.
n. 21/2003 e succ. modificazioni.

a) Parere tecnico (D.Lgt. n. 267/2000):
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.Arch.Walter Tosolini

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dott. Arch. Walter Tosolini

Dott. Filippo Pagano

---------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- è stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari,
- viene pubblicata all’Albo informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
01.09.2014 al 16.09.2014.

L'IMPIEGATO DESIGNATO
Patrizia Gregorutti

Nimis, lì 01.09.2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI
Della L.R. n. 21/2003 e succ. mod.

