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COMUNE DI MOIMACCO 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 29  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA 
ALL'ART. 47 VERSAMENTI 

 
 

 L'anno 2017 , il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 19:00 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Basaldella Enrico Presidente del Consiglio Presente 
Bassetti Franca Consigliere Presente 
Visentini Ingrid Consigliere Presente 
Rosati Alberto Consigliere Presente 
Simoncig Davide Consigliere Presente 
Basaldella Rodolfo Consigliere Assente 
Cotterli  Ada Consigliere Presente 
Bevilacqua Paolo Consigliere Presente 
Cleber Luigi Consigliere Presente 
Filipig Sandro Consigliere Presente 
Pontoni Tecla Consigliere Presente 
Tuzzi  Michele Consigliere Presente 
Castellani Antonella Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario  Paladini  Nicola. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Basaldella  Enrico nella sua 
qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Prende la parola il Vice Sindaco che illustra il punto all’odg. 
Terminato l’intervento Il Sindaco apre la discussione. 
Il Consigliere Filipig Sandro preannuncia il voto contrario lamentando da un lato che la ditta incaricata 
di predisporre i bollettini avrebbe dovuto predisporli per tempo e dall’altra che per i cittadini la 
modifica apportata causa soltanto un ravvicinamento delle rate di pagamento. 
Il Sindaco prende atto. 
Il Consigliere Filipig Sandro chiede ancora chiarimenti in merito alle modalità di approvazione di  
possibili future modifiche nello scadenziario delle rate Tari. 
Il Segretario risponde. 
 
VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto; 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte 
integrante e sostanziale; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, c. 639, della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito, a 
decorrere dall'1.1.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) stabilendo che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
 
Considerato che il c. 688, dell’art. 1, della L. n. 147/2013, in merito alla IUC, fissa che: “Il comune 
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo,consentendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' 
comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;  
 
Dato atto:  
- che, con propria deliberazione n. 17 del 09/09/2014 (modificata con successiva delibera consiliare n. 
2 del 25/03/2015), è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
 
- che nel Regolamento suddetto, l'art. 47 – Versamenti, al 3° comma stabilisce che: "Fatto salvo quanto 
previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 (tre) 
rate, con scadenza rispettivamente al 31 luglio e al 31 ottobre dell'anno al quale il tributo si riferisce e 
al 31 gennaio dell'anno successivo, o in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata”;  
 
Ritenuto opportuno per l’anno 2017 modificare le sopracitate scadenze introducendo al contempo una 
maggior flessibilità per quanto attiene al loro numero e alla loro diversa distribuzione temporale; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica del 3° comma dell'art. 47 del Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come segue: “Fatto salvo quanto previsto dal successivo 
comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 (tre) rate, con scadenza 
rispettivamente al 31 ottobre e al 31 dicembre dell'anno al quale il tributo si riferisce e al 31 gennaio 
dell'anno successivo, o in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata. E’ sempre 
ammessa la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del 
provvedimento di determinazione delle tariffe annue ed una diversa scadenza, nel rispetto degli 
equilibri di bilancio annualmente definiti.”; 
 
Dato atto che il differimento introdotto per l’anno in corso non apporta alcuna variazione all’esigibilità 
della tassa nel suo complesso; 
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Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 
espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

 
DATO ATTO che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria 
che costituisce, ex art. 22, L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione a comprova della discussione ai 
sensi dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

UDITA quindi la proposta del Presidente, si procede a votazione sull'argomento in esame. 
 
Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato: 
Voti favorevoli: 8 
Voti contrari: 4 (Filipig, Pontoni, Tuzzi, Castellani) 
Astenuti:  0 
pertanto, in esito alla suddetta votazione 
 
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni 
previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale 
 

DELIBERA 
 
1) - di modificare, per le ragioni espresse in premessa, il Regolamento per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 17 del 09/09/2014 (modificata con successiva 
delibera consiliare n. 2 del 25/03/2015) sostituendo il c. 3° dell'art. 47 che disciplina le date delle 
scadenze Tari come segue: “Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli 
importi dovuti deve essere effettuato in 3 (tre) rate, con scadenza rispettivamente al 31 ottobre e al 31 
dicembre dell'anno al quale il tributo si riferisce e al 31 gennaio dell'anno successivo, o in unica 
soluzione entro la data di scadenza della prima rata. E’ sempre ammessa la possibilità per il Comune di 
introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue 
ed una diversa scadenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio annualmente definiti.”; 
 
2) di dare atto che il differimento introdotto per l’anno in corso non apporta alcuna variazione 
all’esigibilità della tassa nel suo complesso; 
 
3) di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione e ogni altra 
informazione utile sulle rate TARI. 
 
INDI, ravvisati gli estremi dell’urgenza, con votazione separata, come segue 
Voti favorevoli: 8 
Voti contrari: 4 (Filipig, Pontoni, Tuzzi, Castellani) 
Astenuti:  0 
 

DELIBERA 
 
1. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della 
Legge regionale 21/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da CHIARA 
CAPORALE in data 14 settembre 2017. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA 
MARIACRISTINA VIRGILIO in data 15 settembre 2017. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Basaldella  Enrico  F.to Paladini  Nicola 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/10/2017 al 
18/10/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Moimacco, lì   04/10/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Fulvio Lavarone 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/09/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art. 
17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  29/09/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Fulvio Lavarone 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


