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COMUNE DI CORDENONS 

Medaglia di Bronzo al V.M. 
(Provincia di Pordenone) 

 
Delibera n. 88 

 
del 10-08-2013 

 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Seduta Ordinaria -  - Prima convocazione 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI E SUI SERVIZI. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 
 
 
 L'anno  duemilatredici il giorno  dieci del mese di agosto alle ore 
08:28, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con apposito avviso, 
si è riunito il Consiglio Comunale. 
  

Per la trattazione dell’oggetto sopra specificato, sono presenti: 
 

ONGARO Mario P BIASON Gianpaolo P 
ZANCAI Loris P GOBBO Andrea P 
BALETTI Mauro P MUCIGNAT Carlo P 
DELLE VEDOVE Andrea P FENOS Alberto P 
NAPPI Anna P VENERUS Francesco P 
SARTORI Angelo P GHIANI Giovanni P 
BOMBEN Roberto P MAZZACANI Stefano P 
CELEPRIN Luca P SEGALLA Gianni P 
RAFFIN Stefano P SARTORI Laura P 
DE BENEDET Cesare P LINCETTO Lanfranco P 
BOTTECCHIA Katia P VAMPA Franco P 
ZANCAI Loris in Mucignat P DEL PUP Riccardo P 
SERIO Andrea P   

Presenti n.  25, Assenti n.   0 

Sono presenti, altresì, gli Assessori esterni:  
PASQUALINI Claudio P 
GARDONIO Valter P 
REDIGONDA Massimo Augusto P 

Forlin Luigia Maria svolge le funzioni di Segretario. 
 Constatato il numero legale, assume la presidenza il Signor DEL 
PUP Riccardo che pone in discussione l’argomento sopraindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati: 

 l’art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22.12.2011, n. 214, istitutivo del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi a 
decorrere dal 01.01.2013; 

 l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che con decorrenza 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 01.01.2013, 
cessa di avere applicazione nel Comune di Cordenons la Tassa per lo 
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni, ferme restando le obbligazioni sorte 
prima di predetta data; 
Considerato che il citato articolo del D.L. 201/2011, al comma 22, 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; 
Visti: 

 l’art. 52 del D.Lgs 446/97 il quale prevede che i regolamenti sono approvati con 
deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;  

 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, 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”; 

 l’articolo 44, comma 1 della L.R. 1/2006 ss.mm.ii. ove è stabilito che: “gli Enti 
Locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e comunque non 
oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. della 
Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Per il periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, viene autorizzato 
l’esercizio finanziario con le modalità previste dall’articolo 163, comma 3 del 
D.Lgs. 267/2000”; 

 la legge finanziaria regionale per l’anno 2013, n. 27 del 31 dicembre 2012, 
pubblicata sul BUR n. 2 del 7 gennaio 2013; 
Atteso che con decreto n. 1.677 del 15 luglio 2013 dell’Assessore Regionale alla 
funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, delegato alla 
Protezione civile e alla polizia locale e sicurezza, il termine per l’approvazione del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2013 è stato differito al 30 settembre 2013; 
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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, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, 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 01.01.2013, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
Rilevato che le esenzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell’art. 14, 
comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come 
autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da 
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si 
riferisce l’iscrizione stessa; 
Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile del Responsabile Area servizi Finanziari; 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, 
come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. 174/2012, il parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
Visto lo Statuto comunale; 
Sentita la relazione dell’Assessore al Bilancio Raffin Stefano; 
Senti gli interventi: 

- del Consigliere Sartori Laura e del Sindaco, 
- del Consigliere Segalla Gianni, il quale dichiara che le scelte attuali 

previste in bilancio non convincono Scegliere Insieme e pertanto 
preannuncia voto negativo; 

- dei Consiglieri Mazzacani Stefano e Mucignat Carlo; 
- del Consigliere Venerus Francesco che rende un intervento unico sui 

punti iscritti all’O.d.G ai numeri 6, 7, 8, 9 e preannuncia  il voto contrario 
del PD per tutti gli argomenti relativi; 

(esce il Consigliere Fenos Alberto – presenti n.24) 
- del Consigliere Sartori Angelo, del Presidente, dei Consiglieri Mucignat 

Carlo, Mazzacani Stefano e Zancai Loris (FI); 
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(Si rimanda per una più completa ed esatta disamina alla trascrizione del nastro 
di registrazione della seduta) 
Ultimato l’esame dell’argomento, il Presidente pone ai voti, espressi per alzata di 
mano, la proposta in oggetto; il risultato della votazione è il seguente: 
Consiglieri presenti n. 24; 
n. 11 voti contrari (Consiglieri: Mucignat Carlo, Venerus Francesco, Ghiani 
Giovanni, Segalla Gianni, Mazzacani Stefano, Sartori Laura, Lincetto Lanfranco, 
Del Pup Riccardo, Zancai Loris – FI – Bomben Roberto, Baletti Mauro); 
n. 13 voti favorevoli; 
Sulla scorta della suddetta votazione,  
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo 
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi 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 01.01.2013; 

3) Di dare altresì atto 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 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. 
Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
dichiara, con successiva votazione (n.11 voti contrari –Consiglieri: Mucignat 
Carlo, Venerus Francesco, Ghiani Giovanni, Segalla Gianni, Mazzacani Stefano, 
Sartori Laura, Lincetto Lanfranco, Del Pup Riccardo, Zancai Loris – FI – Bomben 
Roberto, Baletti Mauro e n.13 voti favorevoli) il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale 
 DEL PUP Riccardo  Forlin Luigia Maria 
 
 

 
Certificato di Pubblicazione e Attestato di Esecutività 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 14-08-2013 al 29-08-2013. 
 
Cordenons 14-08-2013 Il Resp.le Servizio Segreteria 
  VITALE LUIGI 
 
 
Ai sensi dell’art.17 – comma 12 - della L.R. n.17/2004 attesto che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-08-2013 a seguito di dichiarazione di 
immediata eseguibilità da parte dell’organo deliberante. 
 
Cordenons 14-08-2013 Il Resp.le Servizio Segreteria 
 VITALE LUIGI 

 


