
COPIA 

 

N.   035 del Reg. delib. 

 

 

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 
Provincia di Udine 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO  il giorno  TRENTA  del mese di LUGLIO  alle ore  18.30 nella 

sala consiliare in seguito a convocazione disposta con Ordine del Giorno notificato ai singoli 

Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA, seduta pubblica di 

PRIMA convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

 
Cognome e Nome del Consigliere Pres.  Ass. Cognome e Nome del Consigliere Pres. Ass. 

CETTOLO DORETTA - Sindaco X  CIAN SIMONE X  

SAVOLET MARTINA X  NARDIN ERIC X  

SILVESTRI MAURIZIO X  ZANIN GABRIELE  X 

DE MARCO FABRIZIO DARIO X  ZUTTION STEFANIA  X 

PANESE NICOLA X  SCLAUZERO MAIDA X  

TOFFOLO SUSANNA DEBORA X  MILLAN RICCARDO X  

TELLINI TIZIANA X     

 
 

 

 

 
 

Assiste il  Segretario Comunale  dott.ssa Maria Concetta Monetti. 

 

 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa CETTOLO 

DORETTA nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento iscritto all’ordine del 

giorno, e su questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO TARI. 
 
 



PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO:   

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO TARI. 
 

La sottoscritta Loredana Tessaro, nell’esercizio delle funzioni di Responsabile dell’area finanziaria, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 

213/2012 

 

ESPRIME PARERE                   [ X]  FAVOREVOLE 

 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA 27.07.2021 

 

f.to Loredana Tessaro 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Loredana Tessaro, nell’esercizio delle funzioni di Responsabile dell’area finanziaria, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 

213/2012 

 

ESPRIME PARERE                   [ X]  FAVOREVOLE 

 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA 27.07.2021 

 

f.to  Loredana Tessaro 

 

 
 

 



 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO che:  

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);  

- la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti 

(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23/05/2014 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC);  

- il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato 

l’imposta municipale propria (IMU);  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26/09/2020 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno d’imposta 2020.  

RILEVATO che il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, nell’attuare la direttiva comunitaria n. 

2018/851, ha tra l’altro:  

- fornito una nuova definizione e classificazione dei rifiuti a partire dal 1° gennaio 2021;  

- eliminato il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani prima 

riconosciuto ai Comuni;  

- previsto la possibilità per le utenze non domestiche di scegliere di avvalersi degli operatori 

privati per il recupero dei propri rifiuti urbani;  

RILEVATO che si rende quindi necessario adeguare la disciplina regolamentare alle innovazioni 

legislative introdotte; 

RITENUTO, altresì, di intervenire in materia di agevolazioni con le seguenti modifiche (art. 18 del 

regolamento):  

- non prevedere la riduzione pari al 10% del tributo riconosciuta nei casi di unico occupante; 

- prevedere una riduzione del tributo per le persone appartenenti alla fascia debole della 

popolazione da commisurare all’indicatore ISEE 

RITENUTO, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui 

rifiuti (Tari) vigenti a seguito delle sopra ricordate innovazioni legislative, di approvare un nuovo 

regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) valevole a partire dall’anno d’imposta 2021; 

VISTO lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale in vigore dal 01.01.2021; 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le 

aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei 

termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di approvazione;  

VISTO l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360;  



VISTO l’art. 30 comma 5 del decreto legge 22 marzo 2021, come modificato dall’art. 9 bis, comma 

1, del decreto legge 25 maggio 2021, che così dispone: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 

tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 

entro il 31 luglio 2021.” 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere 

e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall’imposta municipale propria (Imu) 

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che 

detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si 

riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il 

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 

ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 

267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 

Uditi i seguenti interventi: 

Il Sindaco illustra il punto iscritto all’o.d.g.; 

Visto che non ci sono ulteriori interventi; 

  

Con voti favorevoli palesemente espressi di n. 9 consiglieri, astenuti n. 2 (Conss. Millan, Sclauzero), 

contrari / su n. 11 consiglieri presenti 

 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 35 articoli 

che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua 

approvazione entro il termine del 31.07.2021, fissato in deroga per l’anno 2021; 

4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360; 

5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento 

sia il regolamento allegato; 

 

 

 

Con successiva votazione ad unanimità di voti espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

 
 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2006-12-27;296_art1-com169
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2000-12-23;388_art53-com16
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2000-12-23;388_art53-com16


 

 
IL SINDACO                                                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO CETTOLO DORETTA                                                            F.TO DOTT.SSA MARIA CONCETTA MONETTI 

 
 

                                                                        

 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line 
 

il giorno  04.08.2021, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 
 

15,  della L.R. n° 21/2003, fino al 19.08.2021 
 

San Vito al Torre,  04.08.2021   
 

LA  RESPONSABILE 
       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 
 

 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

[  X ]  Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003. 
        (DATA DELLA DELIBERAZIONE)   
         San Vito al Torre, 30.07.2021 
            
 
 
[   ]  Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003. 
         (AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE) 
 

LA  RESPONSABILE 
       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 

        

 
LA  RESPONSABILE 

       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 
 


