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COMUNE DI   PAVIA  DI  UDINE 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

C O N S I G L I O     C O M U N A L E 
================================================ 

 

Reg. Delib. n.   46 

 
VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 

 
 

O  G  G  E  T  T  O 
 
 

Modifica del regolamento per istituzione ed applicazione della tassa rifiuti (TARI)  

 
 

L'anno  2018 ,  addì  05  del mese di  DICEMBRE   alle ore  18:30 , nella sala consiliare del 
Municipio di Lauzacco, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 
giorno, notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale in sessione  straordinaria, 
seduta Pubblica  di  Prima  convocazione. 
 

   
Nonino Emanuela Presidente del Consiglio Presente 
Di Bert Mauro Componente del Consiglio Assente 
Sibillo Micaela Componente del Consiglio Presente 
Fabbro Elena Componente del Consiglio Presente 
Baron Ida Componente del Consiglio Presente 
Lessio Ginetta Componente del Consiglio Presente 
Pinzini Chiara Componente del Consiglio Presente 
Listuzzi Giuseppe Vice Presidente del Consiglio Presente 
Dentesano Silvano Componente del Consiglio Presente 
Moschioni  Paolo Componente del Consiglio Presente 
Palandrani Luigi Componente del Consiglio Presente 
Forte Ylenia Componente del Consiglio Presente 
Fabris Raffaele Componente del Consiglio Presente 
Zaninotto  Luca Componente del Consiglio Presente 
Plasenzotti Loredana Componente del Consiglio Presente 
Cecconi Francesco Componente del Consiglio Assente 
Moschioni Sandro Componente del Consiglio Presente 

 
 

Assiste all'adunanza la Sig.ra.  Della Marina  Mariangela  nella sua qualità di Segretario 
comunale. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra  Nonino  Emanuela  , 
nella sua qualità di  Presidente del Consiglio  , la quale espone l'oggetto inscritto all'ordine del 
giorno e su questo il Consiglio comunale addotta la seguente deliberazione. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
Addì,  10/12/2018 

L'IMPIEGATO  INCARICATO 
Nicoletta Spizzamiglio 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’Ente in materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto 
disposto dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 
RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello di approvazione; 

 
VISTO 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, in deroga a quanto sopra, che il termine 
per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche 
se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data; 

 
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 31 del 29 settembre 2014 è stato approvato 

il Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), composto da n. 37 articoli; 
 
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 5 del 8 marzo 2018 sono state approvate le 

modifiche al Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), introducendo due nuovi 
articoli; 

 
RITENUTO opportuno provvedere ad apportare delle modifiche a tale regolamento,  

1. stralciando i punti 2 e 3 dell’art. 21 ovvero l’individuazione del costo del servizio 
aggiuntivo connesso al servizio di raccolta “ingombranti”, in quanto, visto il numero 
di interventi annualmente previsti e i costi per la raccolta e lo smaltimento, la gestione 
della procedura di riscossione risulta antieconomica; 

2. stralciando il punto 4 dell’art. 15, in quanto di rinvio ai punti di cui sopra; 
 
VISTI altresì: 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: “a decorrere dall'anno d'imposta 
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  previsti  dal  primo periodo  e'  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  
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Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo  n. 
446 del 1997”;  

 
- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del 

D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “a 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  
detrazioni   nonché  i regolamenti dell'Imposta Municipale  Propria  devono  essere  inviati 
esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  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, e successive 
modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  
risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero dell'Economia e 
delle Finanze - Dipartimento delle  Finanze,  sentita l'Associazione  Nazionale  dei  Comuni  
Italiani.  L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 
dell'articolo 9  del  Decreto  Legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  
dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della 
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero 
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine il Comune è tenuto a 
effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il  21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   
di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  atti adottati per 
l'anno precedente”;. 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 
la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere 
di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 
DATO ATTO che le modifiche oggetto del presente atto sono state sottoposte all’esame 

dell’apposita Commissione in data 29.11.2018; 
 
RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento; 
 
SENTITI l'introduzione del Presidente, l'illustrazione dell’Assessore all’Ambiente, Energia-

Agricoltura e Protezione Civile, sig. Luigi Palandrani, gli interventi dei Consiglieri ed il dibattito in 
merito all'oggetto all'ordine del giorno, riportati nella registrazione elettromagnetica che, - ai sensi 
del 3° comma dell'art. 45 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale -, 
costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, 
quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura 
della segreteria per l'eventuale ascolto;  

 
DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il Responsabile della Posizione 
Organizzativa Amministrativa, Contabile, Tributi e Attività economiche ha espresso parere positivo 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in merito alla proposta della presente deliberazione; 

 
ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria, allegato al presente atto; 

 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
Con voti a favore unanimi, espressi per alzata di mano; 
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D E L I B E R A  

 
 
1) DI FARE PROPRIE le premesse di cui sopra e DI APPROVARE le seguenti modifiche al 

regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), composto da n. 39 articoli, allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale: 
 
a) Stralcio del punto 2 e 3 all’art 21, lettera a): Servizi aggiuntivi 

 
Art. 21 

Servizi aggiuntivi 
 

a) Raccolta porta a porta di ingombranti 
 

1) Per le sole utenze domestiche attive è previsto un servizio di raccolta porta a porta dei 
rifiuti di grandi dimensioni (ingombranti). 

 
2) Il costo del servizio verrà quantificato sulla base del numero di colli da prelevare/ 

prelevati. 
 

3) L’importo relativo al costo del servizio, quantificato moltiplicando il numero dei colli alla 
tariffa deliberata annualmente dal Comune, dovrà essere versato anticipatamente sul conto 
di tesoreria dell’Ente o mediante versamento sul conto corrente postale intestato a Comune 
di Pavia di Udine, indicando nella causale del versamento “Raccolta ingombranti”. 

 
b) Raccolta in occasione di manifestazioni locali 

 
1) In occasione di manifestazioni locali, i soggetti organizzatori di manifestazioni locali, ai 

sensi dell’art. 15 del Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati - 
parte generale, stipulano apposita Convenzione con il Gestore del Servizio, previo nulla 
osta da parte del Responsabile del Comune. 

 
2) Il costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, determinato dal Gestore del 

Servizio sulla base della quantità di rifiuti prodotta e del servizio erogato e imputato 
direttamente al Comune, verrà richiesto, insieme ad eventuali altri costi sostenuti dal 
Comune per la gestione del servizio, ai soggetti organizzatori. 

 
 

b) Stralcio del punto 4 all’articolo 15: Tariffa per le utenze domestiche 
 

Art. 15 
Tariffa per le utenze domestiche 

 
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla 

superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie 
parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, in modo da privilegiare i nuclei 
familiari più numerosi. 
 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al 
numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. 
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3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. 
 

4. Nell’ipotesi che vengano introdotti servizi supplementari o “a richiesta” il Comune 
provvederà a fissare annualmente le relative tariffe. 

 
2) DI DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento 

entra in vigore il 1° gennaio 2019 e che per quanto non previsto dal presente regolamento 
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del 
D.Lgs 446/97; 

 
3) DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

 
4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 

13-bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il 
regolamento 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, secondo le modalità 
appositamente previste; 

 
5) DI DARE ATTO che il testo del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

risultante dalle modifiche ed integrazioni approvate e i relativi riferimenti, è quella risultante 
dall’allegato A). 

 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

con voti a favore unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma  19 - 
della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.. 
 
 
 
EV/ 
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SERVIZIO TRIBUTI ED ATTIVITA' ECONOMICHE 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
 
Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Lì, 28/11/2018 IL RESPONSABILE 
 f.to Stefano Di Lena 
 
 
 
 
 

 
 

AREA  AMMINISTRATIVA - CONTABILE 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 – 4° comma – del 
Regolamento comunale sui controlli interni, si esprime parere positivo alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione. 
 
 
Lì, 28/11/2018 IL RESPONSABILE 
 f.to Stefano Di Lena 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
f.to 

IL  PRESIDENTE 
Nonino  Emanuela 

  
f.to 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Della Marina  Mariangela 

 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio oggi 10/12/2018, 
ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al  25/12/2018 . 
 
Lì,  10/12/2018 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.to Nicoletta Spizzamiglio 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
10/12/2018  al  25/12/2018  e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Lì,  27/12/2018 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.to  

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
X per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni 
 decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni 
 
Lì,  10/12/2018 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.to Nicoletta Spizzamiglio 

 
 
 


