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CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI  
Provincia di Udine 

__________ 

 
N. del Registro 24    
 
 

ESTRATTO 
DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL A TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) .- 
 
 
Nell'anno duemilaventi  il giorno venerdì   31  del mese di luglio    alle ore 09:45, 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 Assente 
COZZI p.a. Giovanni Componente del Consiglio Presente 
STRAZZOLINI  cav.p.a. Mario Componente del Consiglio Presente 
CANTARUTTI  sig.  Davide Componente del Consiglio Presente 
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 
DOMENIS  ELENA 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. DONATI dott.ssa Debora. 
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: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIP LINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) .- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) che continua ad essere 
disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• l’art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

RICHIAMATO  l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997 che prevede 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.”; 

ATTESO pertanto che è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui 
rifiuti (TARI) con decorrenza dall’anno d’imposta 2020; 

CONSIDERATO che 

• l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388 stabilisce che il termine 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 e che se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

• l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che il bilancio di 
previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 
riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

• il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

• il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

• il comma 2 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27 ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022; 

• il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 
17/7/2020, n. 77 ha modificato il comma 2 dell’art. 107 del decreto legge n. 18 del 2020 
sostituendo il termine del 31 luglio 2020 con il nuovo termine del 30 settembre 2020; 

• l’art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, 
dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce l’efficacia delle deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali in relazione all’invio 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; 

• il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 
17/7/2020, n. 77 ha disposto che, limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 
ottobre di cui al comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 
novembre 2020; 

ESAMINATO  l’allegato schema di regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti costituito da n. 
37 articoli e relativi allegati A e B, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 
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DATO ATTO  che ai sensi di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs n. 446/97 e dal regolamento 
stesso, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, si applicano 
le disposizioni di legge vigenti; 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore a decorrere dal 1/1/2020, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative e dal regolamento stesso; 

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Statuto e Regolamenti; 

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; 

DATO ATTO che 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 e modificato ed integrato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/3/2017 continuerà ad esplicare i suoi effetti con 
riferimento alle attività residuali inerenti il tributo; 

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

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

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; 

VISTO l’esito della votazione, come riportato all’ allegato A)  alla presente deliberazione; 

 
D E L I B E R A 

1) di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 

3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 
disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti; 

4) di demandare all’Unità Operativa Tributi l’invio del Regolamento al Ministero dell’economia e 
delle finanze nei termini e con le modalità previste dalle norme vigenti.- 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL Segretario Generale  IL PRESIDENTE 
f.to DONATI dott.ssa Debora  f.to BALLOCH rag. Stefano 

 
 
 
 
Allegati: 

Allegato A) 
Regolamento TARI 
Parere Revisori Contabili 

 
 
Pubblicata all’Albo Municipale per 15 giorni consecutivi dal 05/08/2020 al 19/08/2020 inclusi, senza 
reclami od opposizioni. 
 
Cividale del Friuli, 20/08/2020  
 
 

L’impiegato responsabile  
f.to dott.ssa Giulia FINESCHI 

 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 05/08/2020 al 19/08/2020. 
 
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, 20/08/2020  
 
 
 

L’impiegato responsabile  
dott.ssa Giulia FINESCHI 

 



COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 
Provincia di Udine 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL  

 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) 
 

 

 

I sottoscritti dott. Giorgio Siciliani, dott.ssa Patrizia Dotto e Rag. Stefano Chiarandini, Revisori 

dei Conti del Comune di Cividale del Friuli,  

 
PREMESSO CHE 

l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3, 

comma 1, lettera m) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che 

l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato- 

provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali; 

PRESO ATTO che il regolamento per l’applicazione della TARIe entra in vigore dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento del bilancio di previsione (1° Gennaio 2020); 

VISTI i documenti ricevuti dall’Ufficio Tributi, in particolare: 

- Bozza di regolamento per la disciplina della TARI; 
 
VISTI 

- l’art. 7 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello 

statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare 

per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il 

funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”; 

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce che 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 e i singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti; 

- la Legge n. 212, del 27 luglio 2000, reca disposizioni in materia di statuto dei diritti del 

contribuente; 

- la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto rilevanti 

modifiche alla disciplina dei tributi locali, delegando alla potestà regolamentare dei Comuni 

il compito di disciplinare diversi aspetti della materia; 

 

 



- i Decreti Legislativi n.156/158/159 del 24/09/2015 pubblicati in GU n. 233 del 7/10/2015 

in vigore dal 22/10/2015 hanno introdotto importanti modifiche normative 

rispettivamente alla disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, al sistema 

sanzionatorio e al sistema di riscossione; 

       - Viste le disposizioni dell’articolo 1, commi da 784 a 815, della legge 27 dicembre 2019, 

 n. 160; 

       - Visto l’articolo 1, commi da 792 a 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai 

 quali viene introdotto anche per i tributi locali l’avviso di accertamento con efficacia di 

 titolo esecutivo; 

DATO ATTO che il proposto Regolamento non sembra contrastare con la normativa vigente; 

 

ESPRIME 

 

 parere favorevole, per quanto di propria competenza, sul proposto Regolamento per la disciplina  

della TARI.  

 

Cividale del Friuli, 21 luglio 2020 

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Giorgio Siciliani Presidente   _______________________ 

 

 

Dott.ssa Patrizia Dotto Componente    _______________________ 

 

 

Rag. Stefano Chiarandini   _______________________ 
 

 



ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 24 DEL 31.07.2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE   

          Esce il cons. Pinto  

 

Il Presidente Balloch propone che attesa la complementarietà degli argomenti inseriti all’Ordine del 

Giorno l’illustrazione dei punti dal n. 5) al n. 9) e il n. 12) sia complessiva e poi si proceda al voto 

sui singoli punti. 

Nessuno opponendosi dispone che si proceda in tal modo ed invita l’ass. Bernardi ad illustrare gli 

argomenti. 

Terminata l’illustrazione dell’ass. Bernardi il Presidente Balloch dichiara aperto il dibattito. 

Nel dibattito intervengono: 

 cons. Novelli M.C.; 

 cons. Domenis che preannuncia voto contrario alla presente deliberazione e chiede la 

possibilità di svolgere una doppia votazione per la deliberazione di cui al successivo punto 

n. 6) dell’Ordine del giorno (approvazione Tariffe TARI 2020), essendo contraria all’importo 

delle tariffe ma favorevole allo spostamento del termine di scadenza del pagamento; 

 cons. Strazzolini M. che contestualmente all’intervento preannuncia voto favorevole; 

 ass. Berardi in risposta alla richiesta del cons. Domenis propone di stralciare dalla proposta 

di deliberazione inserita al punto n. 6) dell’Ordine del giorno (approvazione Tariffe TARI 

2020) il punto 7 del dispositivo che prevede il differimento delle date di scadenza del 

pagamento delle tariffe; 

Nessuno opponendosi, il presidente Balloch dispone che si procederà in tal modo nella trattazione 

del punto n. 6) all’Ordine del giorno;  

 cons. Novelli M.C.; 

 

Terminati gli interventi e nessuno chiedendo la parola il presidente Balloch pone in votazione la 

proposta di deliberazione n. 5) che con voti favorevoli 12, contrari 5 (Novelli, Strazzolini P., 

Martina, Martinis, Domenis), astenuto 1 (Cumini), resi mediante alzata di mano, viene approvata. 

 

Assenti al voto: Coceano, Bernardi G., Pinto. 

 

**** 

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. 

**** 

dD. fg 

 




