Comune di Basiliano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2016
N. 114 del Reg. Delibere

OGGETTO: FISSAZIONE DEL LIMITE I.S.E.E. (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE) PER POTERE BENEFICIARE DELL'ESENZIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA
TARI PUNTUALE.
L'anno 2016 , il giorno 11 del mese di OTTOBRE alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Negro Marco
Donato Marco
Venir Annalisa
Moretti Valentina
Baldini Claudio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Calderaro dott. Giuseppe.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Negro dott. Marco nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
TENUTO conto che, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ha cessato di
avere applicazione nel Comune di Basiliano la TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), ferme
restando le obbligazioni sorte prima di detta data, ed è entrata in vigore la TARI (Tassa sui rifiuti);
VISTO il comma 668 dell’art.1 della L.147/2013, il quale prevede che “i Comuni che hanno realizzato sistemi
di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può
tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani”.
DATO ATTO che, in virtù della considerazione di cui sopra, il Comune di Basiliano ha aderito, con
deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 27/11/2015, alla Tariffa avente natura corrispettiva, in
sostituzione della TARI, e che a partire dal giorno 01/01/2016 la TARI non trova applicazione in questo Ente;
CONSIDERATO che con la deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 27/11/2015 è stato affidato ad A &
T 2000 S.p.A. – Piazzetta G. Marconi 3 – 33033 Codroipo (UD), soggetto gestore del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani, l’espletamento dell’attività di tariffazione, comprendente: tenuta e
aggiornamento delle banche dati, rapporti con l’utenza, attività di sollecito delle utenze morose, e comunque
tutto ciò che rientra nella competenza di cui all’incarico di che trattasi in quanto l’Amministrazione comunale
con deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 30.07.2013 ha aderito, in house, ai servizi erogati dalla
Società A & T 2000 S.p.A. fino al 31.12.2030, e tenuto conto altresì dello Statuto Societario approvato
dall’Assemblea straordinaria dei Soci in data 30.07.2013;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 29.06.2016, con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, come da testo predisposto dalla
Società A & T 2000 S.p.A.;
CONSIDERATO che al punto 1 dell’art.14 – Condizioni di esenzione o riduzione totale diretta della Tariffa
con sostituzione nel pagamento al Gestore da parte del Comune – il citato Regolamento prevede quanto segue:
“il pagamento della Tariffa al Gestore, da parte del Comune, in totale sostituzione dell’utenza dichiarata
esente, avviene (…) per le unità abitative occupate da nuclei familiari che siano in condizioni di accertata
indigenza con riferimento alla situazione economica equivalente (I.S.E.E.), determinata annualmente dalla
giunta comunale, pari al limite previsto per l’esenzione dalla contribuzione per le prestazioni dei servizi
sociali”;
RITENUTO di riconoscere l’esenzione dal pagamento della TARI puntuale ai nuclei familiari il cui indicatore
della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sia non superiore a €6.000,00;
VISTO lo Statuto Comunale;
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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

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
DI fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di fissare nella misura di €
6.000,00, il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) al fine di potere
beneficiare dell’esenzione dal pagamento della TARI puntuale.

Quindi con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 21/2003
e successive modifiche ed integrazioni.

dbl/ps
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PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Finanziaria
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

Il Responsabile
F.to Rag. Stefania Puppo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole e si attesta la
copertura finanziaria.

Il Responsabile Contabile
F.to Rag. Stefania Puppo

____________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Del Negro dott. Marco

Il Segretario
F.to Calderaro dott. Giuseppe

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/10/2016 viene pubblicata all’Albo pretorio on-line, ove
vi rimarrà a tutto il 29/10/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16
della L.R. 11/12/2003 n.21.
Comune di Basiliano, lì 14/10/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.toPatrizia Zanin

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal 14/10/2016 al 29/10/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Basiliano, lì 31/10/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
Patrizia Zanin

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/10/2016.
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Calderaro dott. Giuseppe

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 17.10.2016
Il Responsabile
Calderaro dott. Giuseppe
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