
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA Numero 24

Oggetto: ADOZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'ISTITUZ IONE  E 
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E S ERVIZI 
- TARES

L'anno  duemilatredici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 20:30, 
in  seguito a  convocazione disposta con invito  scritto e relativo ordine del 
giorno  notificato  ai  singoli  Consiglieri  nei  termini  di  legge,  nella  sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  - Seduta , di Prima 
convocazione. Risultano:

BATTISTUTA MARIO Presente

GROSSO MARIO Presente

PITUELLO DIEGO Presente

BERTOLINI PIERGIUSEPPE Presente

VIRGILI CRISTIAN Presente

MIOTTO PAOLO Presente

ZORZETTO STIVEN Presente

FABELLO ROVIS Presente

DELLA MORA PAOLO Presente

VISCARDIS ELEONORA Presente

VIRGILIO MARCO Presente

COLLAVINI FEDERICO Presente

MALISANI AGOSTINO Presente

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.
Constatato  il  numero legale  degli  intervenuti  assume la  presidenza il  Sig. 
BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti 
all’ordine del giorno e su questi  il  Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi degli articoli 8 e 11 della Legge Regionale 9 gennaio 2006 sono conferite agli 
enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia funzioni impositive e potestà normative;

Considerato  che l’articolo  14  del  Decreto  Legge  n.  201 del  6  dicembre  2011,  convertito  con 
modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 
in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, a 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Visto l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 1° gennaio 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  comunali  di 
assistenza;

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, cessa di 
avere  applicazione nel  comune di  Bertiolo  la  tassa per  lo  smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani 
interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Considerato che l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate,  è applicabile,  a norma dell’art.  14, comma 45, del  D.L.  201/2011, anche al 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 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.… I  
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di  
approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  non  hanno effetto  prima  del  1  gennaio  dell'anno 
successivo….”; 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, 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, è 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”;

Vista la Legge Regionale n. 27 del 31.12.2012, “Legge finanziaria regionale per l’anno 2013”, che 
con l’articolo 14, comma 29, ha stabilito che il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 
dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 2013 è fissato al 31 marzo 2013, ovvero 
entro 60 giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale, prevista entro il 31 
marzo 2013, con la quale saranno assegnati ai singoli enti gli obiettivi correlati alla salvaguardia 
degli equilibri di finanza pubblica (patto di stabilità);

Considerato  che tale  termine,  inizialmente  fissato  al  17  giugno 2013,  è  stato  successivamente 
prorogato al 31 luglio 2013, giusto Decreto n. 1159 del 20 maggio 2013 dell’Assessore regionale 
alla  funzione  pubblica,  autonomie  locali  e  coordinamento  delle  riforme  e  successivamente 



prorogato al 30.09.2013 con Decreto n. 1677 del 15.07.2013;

Visto il  Decreto del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 , “Regolamento recante 
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani”;

Visti la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con 
modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, che hanno apportato modifiche alla disciplina del 
tributo nonché alcune disposizioni transitorie per l’esercizio 2013;

Ritenuto  opportuno adottare  un  apposito  regolamento disciplinante  le  modalità  applicative  del 
nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Esaminate le Linee guida per la definizione del Piano finanziario e del Regolamento del tributo, 
rilasciate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

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 446/97, il Consiglio Comunale determina la 
disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro la classificazione delle categorie di 
attività con omogenea potenzialità di 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 ed i 
termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate  al  Ministero dell’Economia e  delle  Finanze,  Dipartimento delle  finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma.  Il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le 
deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi,  predisposto  dal  competente  ufficio  comunale,  costituito  da  n.  42  articoli,  allegato  alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97 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 entra in vigore il 1° gennaio 2013, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamate disposizioni normative;

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Udita l’articolata illustrazione dell’argomento fatta dal Sindaco;

Considerato la bozza di  regolamento per  l’istituzione e l’applicazione del  tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi è stata esaminata dalla Commissione Comunale Statuto e Regolamenti  nella 
seduta del 17.07.2013;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo n. 267/2000, come 
modificato  dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere  dell’organo  di  revisione 
economico-finanziaria, prot. comunale n. 5156 del 24.07.2013;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi del 
combinato  disposto  degli  artt.  49  e  147-bis  del  D.  Lgs.  267/00,  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/00;

Presenti n. 13;
Astenuti n. 4 (Viscardis E. Virgilio M. Collavini F. Malisani A.);
con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di  fare integralmente proprie le  premesse alla  presente deliberazione e sulla  base delle 
stesse di approvare il regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi - TARES, composto di n. 42 articoli e allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° 
gennaio 2013;

3) Di disporre altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi 
le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

4) Di  determinare  annualmente  le  tariffe  del  tributo e  della  maggiorazione  con  specifica 
deliberazione;

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 
446/97,  la  presente  deliberazione  e  copia  del  regolamento  approvato  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente:
Presenti n. 13;
Astenuti n. 4 (Viscardis E. Virgilio M. Collavini F. Malisani A.);



con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

IV/iv
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PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa

Bertiolo, 17-07-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla 
regolarità contabile. 

Bertiolo, 17-07-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA



Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

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

Li  02-08-2013 Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02-08-2013 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 17-08-2013.

Bertiolo  li 02-08-2013

Il Responsabile 
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-08-2013 al 17-08-2013.

Bertiolo  li 20-08-2013

Il Responsabile 
ORSARIA STEFANO LUIGI
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