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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 20  del Registro Delibere  

 
OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TA.RI.). 
RETTIFICA. 
 
 
L'anno 2016, il giorno 22 del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri 
entro i termini di Legge si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di 
prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Bertolini Monica Sindaco Presente 
Zuliani Davide Consigliere Presente 
Montanaro Domenico Consigliere Presente 
Zuliani Andrea Consigliere Presente 
Romanello Pietro Consigliere Presente 
Baruzzo Dario Consigliere Presente 
Fontanini Paolo Consigliere Presente 
Casasola Fabrizio Consigliere Assente 
Mariuz Elisa Consigliere Presente 
Bressani Carla Consigliere Presente 
Baisero Antonella Consigliere Presente 
Bacchetti Andrea Consigliere Presente 
Romanini Christian Consigliere Assente 
Comand Federico Consigliere Presente 
Merola Massimiliano Consigliere Presente 
Gatti Stefano Consigliere Presente 
Furlani Erika Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Di Bert dott. Mauro. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Bertolini rag. Monica 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Oggetto: REGOLAMENTO DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TA.RI.). RETTIFICA. 
 

I l  S i n d a c o  

PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 25.01.2005 è stata istituita la tariffa di igiene 
ambientale con decorrenza 01.01.2005 ed individuato quale soggetto gestore la Società A&T 2000 
S.p.A.; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 08.09.2014 è stata istituita la tariffa corrispettiva sui 
rifiuti (TARI PUNTUALE) ed approvato il Regolamento per la relativa disciplina, mantenendone la 
gestione in regime di concessione in capo alla Società A&T 2000 S.p.A.; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 09.06.2015 è stato approvato un nuovo 
Regolamento per l'applicazione della TA.RI. Puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani, adeguato alla nuova struttura tariffaria ai sensi del comma 659 dell'art. 1, comma 639, della L. 
27 dicembre 2013, n. 147 che richiama l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in 
particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione e riscossione; 

VISTI, in particolare, i commi da 641 e ss. del art. 1 della L. n. 147/2013 e succ. mod. ed int., disciplinanti la 
TA.RI.; 

VISTO l’articolo 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 dispone che su una ed una sola  unità  
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  
italiani  residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso l’imposta comunale TARI è 
applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

CONSIDERATO che a causa dell’attuale crisi economica un numero crescente di nuclei familiari versa in 
situazioni di difficoltà tali da non poter sostenere il costo della TARI e ritenuto perciò di intervenire fattivamente 
sostenendo i costi in sostituzione dell’utenza; 

ATTESO che il comma 660 della L. n. 147/2013 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; 

RITENUTO per questi motivi necessario, procedere alle seguenti modifiche del Regolamento relativo alla 
TA.RI. Puntuale ai sensi del comma 659 dell'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che richiama 
l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: 

• all’articolo 13 viene inserito il comma 4-bis:”si applica una riduzione della TARI nella misura di 2/3 della 
tariffa di cui al comma 2 del presente articolo ad una ed una sola abitazione, posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da cittadini residenti all’estero e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che l’unità immobiliare in questione, 
considerata ai fini IMU direttamente adibita ad abitazione principale, non risulti locata o data in comodato 
d’uso.” 

• il comma 13 dell’articolo 13 viene sostituito come segue: ”per poter fruire delle agevolazioni indicate nel 
presente articolo ai commi 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7 è necessario presentare al Gestore apposita dichiarazione 
su modelli predisposti dallo stesso; per l’agevolazione di cui al comma 8 l’utenza economica dovrà 
presentare idonea documentazione comprovante l’avvenuto avvio al recupero (copie dei formulari).” 

• il secondo punto del comma 1 dell’articolo 14 viene sostituito come segue “ per le unità abitative occupate 
da nuclei familiari, che siano in condizioni di accertata indigenza con riferimento all’indicatore della 
situazione economica equivalente (I.S.E.E.), pari al limite previsto con apposito atto di Giunta Comunale; 

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 TA.RI. Puntuale, 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; 
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• 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 l'art. 172 lett. e) del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone 
che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali e per i servizi locali, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi stessi; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti di data 17.03.2016; 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- Legge n. 208 del 28.12.2014 (Legge di stabilità 2016); 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento nell'adozione 
degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della 
legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.; 

VISTI: 
- il parere favorevole di regolarità tecnica del T.P.O. - Servizio Finanziario, espresso ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa; 

- il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. - Servizio Finanziario, espresso ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il decreto sindacale n. 9 del 30.12.2015, avente ad oggetto: “Attribuzione funzioni di cui all’art.107 del 
D.Lgs. 267/2000“; 

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 
19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
p r o p o n e  

 
1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 
2. di rettificare il Regolamento per l'applicazione della TA.RI. Puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani come segue,  

• all’articolo 13 viene inserito il comma 4-bis:”si applica una riduzione della TARI nella misura di 2/3 della 
tariffa di cui al comma 2 del presente articolo ad una ed una sola abitazione, posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da cittadini residenti all’estero e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che l’unità immobiliare in questione, considerata ai 
fini IMU direttamente adibita ad abitazione principale, non risulti locata o data in comodato d’uso.” 

• il comma 13 dell’articolo 13 viene sostituito come segue: ”per poter fruire delle agevolazioni indicate nel 
presente articolo ai commi 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7 è necessario presentare al Gestore apposita dichiarazione su 
modelli predisposti dallo stesso; per l’agevolazione di cui al comma 8 l’utenza economica dovrà presentare 
idonea documentazione comprovante l’avvenuto avvio al recupero (copie dei formulari).” 

• il secondo punto del comma 1 dell’articolo 14 viene sostituito come segue “ per le unità abitative occupate 
da nuclei familiari, che siano in condizioni di accertata indigenza con riferimento all’indicatore della 
situazione economica equivalente (I.S.E.E.), pari al limite previsto con apposito atto di Giunta Comunale; 
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3. di dare atto che, per quanto non disciplinato in tale Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti 
disposizioni di legge in materia; 

4. di provvedere alla trasmissione di tale atto ai sensi dell’art. 1, comma 688, della suddetta L. n. 147/2013 e 
succ. mod. ed int.; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge 
Regionale 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Campoformido, 17/03/2016 

Proponente: Il Sindaco 
rag. Monica Bertolini 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

Preso atto dell’illustrazione fatta dall’assessore Romanello Pietro; 

Sentiti i vari interventi in aula da parte di più consiglieri di Minoranza; 

UDITA la discussione, riportata nel documento “Trascrizione discussione seduta del Consiglio comunale 

di data 22 Marzo 2016” depositato agli atti; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 

(art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 

Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge: 

PRESENTI: n. 15 
ASSENTI: n. 02 (Casasola F., Romanini C. giustificato) 
ASTENUTI: nessuno 
FAVOREVOLI: n. 15 
CONTRARI: nessuno 

 
DELIBERA  

 
- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli effetti 

di Legge. 
 

 

Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese: 

PRESENTI: n. 15 

ASSENTI: n. 02 (Casasola F., Romanini C. giustificato) 

ASTENUTI: nessuno 

FAVOREVOLI: n. 15 

CONTRARI: nessuno 
 

DELIBERA 

 

- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e 

s.m. e i..- 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 17 marzo     2016 Il Responsabile 
 F.TO ROLANDO TULISSO 
 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido,  17 marzo     2016 Il Responsabile 
 F.TO ROLANDO TULISSO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bertolini rag. Monica  F.to Di Bert dott. Mauro 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 24/03/2016 al 
08/04/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   24/03/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 24/03/2016 al 
08/04/2016 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 09/04/2016. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

 
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  ____________ 

L’Incaricato 
  

 
 


	RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

