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CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI  
Provincia di Udine 

__________ 

 
N. del Registro 6    
 
 

ESTRATTO 
DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELL 'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) - MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI.- 
 
 
Nell'anno duemiladiciasette  il giorno mercoledì 29  del mese di marzo     alle ore 09:30, 
nell'apposita sala del Palazzo Municipale di Cividale del Friuli, in seguito ad avviso scritto 
regolarmente recapitato ai Signori Consiglieri ed inviato all’autorità di controllo, si è riunito il 
CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria di prima convocazione. 
 
 

Componente  Presente/Assente 
BALLOCH rag. Stefano Sindaco Presente 
RUOLO p.a.  Giuseppe Componente del Consiglio Presente 
ZAPPULLA p.az. Angela Componente del Consiglio Presente 
COCEANO p.i. Stefano Componente del Consiglio Presente 
COZZI p.a. Giovanni Componente del Consiglio Presente 
NOVELLI p.a. Roberto Componente del Consiglio Presente 
CANTARUTTI  sig.  Davide Componente del Consiglio Assente 
BRINIS rag. Catia Componente del Consiglio Presente 
MIANI sig.  Elia Componente del Consiglio Presente 
BERNARDI dott.ssa  Daniela Vice Sindaco Presente 
COZZI dott.ssa Rita Componente del Consiglio Presente 
IUSSA sig. Mario Componente del Consiglio Presente 
PESANTE geom.  Flavio Componente del Consiglio Presente 
MARTINA ing. Massimo Componente del Consiglio Presente 
NOVELLI dott.ssa Maria Componente del Consiglio Presente 
STRAZZOLINI dott.ssa  Paola Componente del Consiglio Presente 
MARTINIS prof.  Andrea Componente del Consiglio Presente 
CHIABAI tss  Claudia Componente del Consiglio Presente 
BERNARDI dr. Guglielmo Componente del Consiglio Assente 
PINTO  dott.  Domenico Componente del Consiglio Assente 
CUMINI sig. Fabio  Componente del Consiglio Presente 

Presiede la seduta il sig. BALLOCH rag. Stefano nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del 
Segretario Generale sig. TOPATIGH dott. Gianfranco. 
Il Presidente, ritenuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, ed espone l’oggetto 
inscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, 
tenuto conto ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali - dei seguenti pareri favorevoli: 

Il responsabile tecnico:                                            f.to  p.az. Monica BOREANAZ 

Il responsabile contabile:                                         f.to dott.ssa Enrica DI BENEDETTO 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI.- 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la L. 27/12/2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni che, 
all’art. 1, comma 639, istituisce l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale 
propria (IMU) di natura patrimoniale, dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) destinato alla copertura 
dei costi dei servizi indivisibili e dalla tassa sui rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti; 

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. 1, comma 702, della L. 
27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, anche all’imposta unica comunale 
nelle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/07/2014; 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 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 ….”; 

CONSIDERATO che, ai sensi del D.L. n. 244/2016, il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2017; 

RICHIAMATO  l’art. 37 della L. n. 221/2015, di modifica dell’art. 208, comma 19 bis 
del D. Lgs. n. 152/2006 che dispone: “Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio 
aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle 
attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico 
individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione 
della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.”;  

RICHIAMATO l’art. 17 della L. n. 166/2016 che interviene ad integrare la previgente 
formulazione dell'art. 1 comma 652 della L. n. 147/13, disponendo testualmente: “Alle utenze non 
domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che 
producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o 
indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno 
ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa 
proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e 
oggetto di donazione.”; 

RILEVATA  pertanto la necessità di apportare modifiche al suddetto Regolamento al 
fine di dare pronta regolamentazione ed attuazione sia alle disposizioni relative alle riduzioni 
obbligatorie per le utenze sopra elencate che effettuano il compostaggio aerobico individuale sia alle 
recenti novità in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, con particolare riferimento all'art. 17 
della L. n. 166/2016, prevedendo la possibilità di ottenere una riduzione sulla tassa sui rifiuti (TARI) 
per chi recupera e cede gratuitamente le eccedenze alimentari, con l'obiettivo di ridurre la produzione 
di rifiuti da smaltire promuovendo contestualmente la solidarietà e l'aiuto alle persone,  

RITENUTO opportuno integrare il Regolamento per la disciplina e l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC) inserendo, dopo l’art. 23.D., l’Art. 23.D BIS – Riduzione per 
compostaggio e dopo l’art. 25.D, l’Art. 25.D BIS – Riduzioni “antispreco” per devolu zione 
gratuita eccedenze alimentari; 
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VISTO il Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC) allegato all’copia del presente provvedimento così come modificato ed integrato secondo 
quanto sopra illustrato; 

VISTO il parere della Commissione per la stesura dello Statuto e dei Regolamenti; 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria allegato; 

VISTO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, le modifiche 
ed integrazioni di cui ai punti precedenti hanno effetto dal 01/01/2017; 

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla 
regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

UDITI gli interventi svolti in aula consiliare; 

DATO ATTO che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato 
presso la segreteria che costituisce ex art. 22 L. n. 241/1990 documentazione amministrativa a 
comprova della discussione ai sensi dell’art. 55 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, la L.R. n. 21/2003, i pareri e le attestazioni previsti 
dalla vigente normativa e lo Statuto Comunale; 

CON VOTI favorevoli 17, 2 astenuti (Novelli M.C., M artinis) , resi mediante alzata 
di mano: 

(Consiglieri assenti al voto: Bernardi G.,Pinto, Cantarutti).  

DELIBERA 

1. di modificare ed integrare il Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’imposta 
unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 
25/07/2014 inserendo dopo l’art. 23.D., l’Art. 23.D BIS – Riduzione per 
compostaggio e dopo l’art. 25.D, l’Art. 25.D BIS – Riduzioni “antispreco” per 
devoluzione gratuita eccedenze alimentari; 

2. di dare atto che, a seguito delle modifiche ed integrazioni di cui alla presente 
deliberazione, il testo coordinato ed aggiornato del Regolamento per la disciplina e 
l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) è riportato in allegato e costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, le 
modifiche ed integrazioni al Regolamento hanno effetto dal 01/01/2017.- 

 
 
MB/ldp 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL Segretario Generale  IL PRESIDENTE 
f.to TOPATIGH dott. Gianfranco  f.to BALLOCH rag. Stefano 

 
 
 
 
Allegati: 
1): Testo coordinato ed aggiornato del Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC) 
2): Parere dell’Organo di Revisione. 
 
 
Pubblicata all’Albo Municipale per 15 giorni consecutivi dal 06/04/2017 al 20/04/2017 inclusi, senza 
reclami od opposizioni. 
 
Cividale del Friuli, 21/04/2017  
 
 

L’impiegato responsabile  
f.to Franca Marcolini 

 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 06/04/2017 al 20/04/2017. 
 
Divenuta esecutiva a termini del comma 19 dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21. 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Cividale del Friuli, 21/04/2017  
 
 
 

L’impiegato responsabile  
Franca Marcolini 

 




