COMUNE DI ATTIMIS

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del reg. delib.
COPIA
OGGETTO:
Approvazione piano finanziario per l’applicazione della TARI - anno 2014

L’ANNO

DUEMILAQUATTORDICI

ADDÌ

VENTINOVE

DEL MESE DI

SETTEMBRE

ALLE

ORE 18:30, NELLA SALA COMUNALE, A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DISPOSTA CON INVITO E RELATIVO ORDINE DEL
GIORNO RECAPITATI AI SINGOLI CONSIGLIERI, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA DI
PRIMA CONVOCAZIONE, SEDUTA PUBBLICA.
RISULTANO PRESENTI I SIGNORI:
Cognome e nome

ROCCO SANDRO
DEL FABBRO ENNIO
POIANA BARBARA
CARNEVALI CLAUDIO
DEL FABBRO DANIA
LEONARDUZZI GIORGIO
MINGONE GIANCARLA

presente

X
X
X
X
X
X
X

Assente

cognome e nome

PASUT MANUELA
GUIATTI DENIS
DEGANO ENZO
GHEDIN FABIANO
MONDOLO ADRIANA
RONCHI DINO
Totale presenti

Presente

assente

X
X
X
X
X
X
n. 12

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE TERLICHER DR. FABIO.
CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, ASSUME LA PRESIDENZA IL SIGNOR ROCCO
SANDRO NELLA SUA QUALITÀ DI SINDACO, IL QUALE ESPONE GLI OGGETTI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL
GIORNO E ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che con l’art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i.
è istituita, a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);
Considerato che tale tributo si articola in due componenti:
 la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui
all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22/12/2011, n. 214;
 la componente servizi, articolata a sua volta:
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della
L.27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili
comunali, come individuati dal presente regolamento;

-

nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge
27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti.

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014,
cessa di avere applicazione nel Comune di Attimis la TARES, ferme restando le
obbligazioni sorte prima di predetta data;
Vista la propria deliberazione in data odierna con la quale è stato approvato il
Regolamento per la gestione della IUC;
Considerato che con apposita deliberazione verranno approvate le tariffe della Tassa
Rifiuti (TARI) che, ai sensi del comma 683 dell’art. 1 L. 147/2013, devono essere
conformi al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente;
Visto l’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario
Esaminato il piano finanziario relativo alla TARI per l’anno 2014 che viene allegato alla
presente e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di approvare il suddetto piano finanziario TARI relativo all’anno 2014;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, come risulta dalle sottoscrizioni
apposte sull’allegata proposta di deliberazione;
Sentiti i seguenti interventi:
Il Sindaco illustra la proposta.
Il consigliere Degano Enzo ritiene che ci si dovrebbe muovere con provvedimenti che
tendano sia ad aumentare la raccolta differenziata che a ridurre la produzione di rifiuti
per abbattere i costi.
Il Sindaco conviene sulla necessità di aumentare la percentuale di raccolta differenziata
ed in questo senso ci si sta organizzando.
Il consigliere Degano Enzo ritiene che bisogna incidere anche sulla riduzione della
quantità di rifiuti smaltiti mediante composter, riciclo negli orti ed altro; inoltre bisogna
verificare lo stato dei cassonetti che possono creare problemi igienici con la perdita di
percolato. Preannuncia il voto contrario.
Il consigliere Guiatti Denis concorda sulla necessità di trovare soluzioni diversificate per
aumentare la differenziata e diminuire le quantità. Preannuncia il voto favorevole.
Con voti:
Favorevoli
Contrari

9
3 ( Degano Enzo, Ghedin Fabiano, Mondolo Adriana )

DELIBERA
1) di approvare il piano finanziario TARI per l’anno 2014 allegato alla presente proposta
di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di inviare il suddetto piano finanziario all’Osservatorio nazionale sui rifiuti ai sensi
dell’art. 9 D.P.R. 158/99.
Con voti:
Favorevoli
Astenuti

9
3 ( Degano Enzo, Ghedin Fabiano, Mondolo Adriana )
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dall’art. 1, comma 19
della L.R. 21/2003;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to rag. Rocco Sandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Terlicher Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata Immediatamente esecutiva in data
pubblicata all'Albo Pretorio il 03.10.2014 e vi rimarrà 29.09.2014 ai sensi dell’articolo 1,
per quindici giorni consecutivi.
comma 19, della L.R. 21/2003.

Attimis, 03.10.2014
L’ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Antoniutti Stefania

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal 03.10.2014 al
18.10.2014.
Attimis,
L’ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE
Antoniutti Stefania

