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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - MODIFICA. 
 

 

 L'anno 2019, il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 
Bernardon Milko Assessore Assente 
Bernardon Vanessa Consigliere Presente 
Cartelli Daniela Assessore Presente 
Coghetto Gianluca Vice Sindaco Presente 
Colussi Mas Valentino Consigliere Presente 
Franceschina Denis Consigliere Assente 
Pes Sabrina Consigliere Presente 
Rosa Gobbo Claudio Consigliere Presente 
Rovedo Andrea Assessore Presente 
Tramontina Christian Consigliere Assente 
Tramontina Giada Consigliere Assente 
Tramontina Gianni Consigliere Presente 

 

Assiste il Segretario Marian dott.sa Sonia. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Rovedo Sandro nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 

 

  



 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) - MODIFICA. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 7 del D. Lgs. 267/2000 dispone quanto segue: “Nel rispetto dei principi fissati 
dalla legge e dallo 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”;  
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/97 il quale prevede che “I comuni e le provincie possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime 
d’imposta, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per 
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;  
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.158/99 ed in particolare l’art.3 che sancisce il fatto che 
la parte variabile vada rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi 
di gestione; 
- la Legge n.147/2013 ed in particolare: 

o art. 1 comma 662 che richiama al rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008;   

o art. 1 comma 658 che indirizza alla modulazione della tariffa in maniera da assicurate 
riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche; 

 
RICHIAMATE altresì: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);  
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29.03.2018 con la quale si è proceduto a modificare 
il citato regolamento sostituendo integralmente il contenuto dell’art. 10 – Riduzioni per raccolta 
differenziata con il seguente testo: 
Art. 10 – Raccolta rifiuti organici “umido” 
1. Nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008,  i costi della raccolta e smaltimento 
dei rifiuti organici (umido) prodotti vengono posti a carico degli utenti che possono usufruire  del 
servizio i quali sono individuati in coloro che hanno ritirato e/o ritireranno il bidoncino destinato alla 
raccolta dell’umido, nonché in quelli che hanno ritirato e/o ritireranno le chiavi dei bidoni di 
prossimità presso il Comune. 
2. I costi individuati vanno a gravare nella parte variabile della tariffa per ogni tipologia di utenza. 
 
RAVVISATA la necessità di apportare un ulteriore modifica al succitato regolamento sempre legata 
all’entrata in funzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, misto “stradale” e “porta a porta”, che 
consente di spalmare in maniera più puntuale i costi dei relativi servizi; 

 
RITENUTO pertanto di modificare: 
- il contenuto dell’art.3 avente ad oggetto “Articolazione della Tari” in modo tale da consentire che i 
costi della raccolta e smaltimento del secco non riciclabile venga addebitato alle singole utenze in base 
al numero degli svuotamenti in base ai costi medi con voce separata da resto dei costino posti a carico 
degli utenti che possono usufruire del relativo servizio; 
- il contenuto dell’art. 18 avente ad oggetto “Riscossione; 
 



 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n.388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della legge n.448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali (…) nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti 
sulle entrare, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro tale termine, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;  
 
DATO atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018, il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali è stato differito al 28.02.2019 e, con successivo 
D.M. del 25 febbraio 2019, al 31 maro 2019; 
 
VISTO l’art. 38 della LR 18/2015 disciplina della finanza locale del FVG il quale precisa che i comuni 
adottano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione 
di legge regionale;  
 
ATTESO che: 
 - dal al 01.07.2016 si è formalmente costituita l’Unione Territoriale Intercomunale “Delle Valli 
e Delle Dolomiti Friulane” dando così attuazione alla riforma delle autonomie locali varata dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia con la Legge regionale 26/2014 avente ad oggetto: “Riordino del 
sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali 
Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 - fanno parte, attualmente, dell’U.T.I. “Delle Valli e Delle Dolomiti Friulane” 20 comuni, fra 
cui il comune di Frisanco; 
 - dalla stessa data del 01.07.2016 le funzioni inerenti i “SERVIZI TRIBUTARI”, così come 
definiti dalla citata legge regionale, sono esercitate dai comuni in forma associata, tramite Unione 
Territoriale Intercomunale “Delle Valli e Delle Dolomiti Friulane”, ai sensi dell’art.26, ora 27 in virtù 
della modifica introdotta con la L.R.44/2017; 
 - che le funzioni deliberative in materia rimangono in capo al Comune; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili ai 
sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
Il Sindaco illustra l’argomento; ricorda che il Regolamento TARI è già stato modificato l’anno passato 
al fine di imputare i costi della raccolta dei rifiuti organici a carico degli utenti che ne usufruiscono; 
adesso viene nuovamente modificato con l’introduzione degli svuotamenti del secco allo scopo di 
arrivare ad una tariffazione puntuale e rispettosa del principio per cui “chi inquina paga”.  
Da lettura degli articoli modificati.  
Relaziona in merito all’Assemblea locale Occidentale per la gestione integrata dei rifiuti urbani 
dell’Ausir tenutasi il 27 marzo u.s. evidenziando che la normativa nazionale e regionale in materia, 
oltre a prevedere che il servizio vada gestito in house a livello provinciale, parrebbe portare a 
tariffazioni calcolate non più a livello di singolo ente 
 
In assenza di ulteriori interventi; 
 
Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 9 
Consiglieri, favorevole unanime 
 

DELIBERA 
 



 

 

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e da intendersi ivi 
integralmente richiamata; 
 
2. di modificare il regolamento approvato con propria deliberazione n.16 del 30/6/2014 e modificato 
con deliberazione n. 2 del 29.03.2018 apportando le seguenti modifiche: 
A) il contenuto dell’art.3 – Articolazione della TARI viene integrato con i seguenti commi: 
3. Per le utenze domestiche, nella parte “variabile” della tariffa, il costo per la raccolta porta a porta, 
il trasporto e lo smaltimento del “secco non riciclabile” viene addebitato alle singole utenze in base al 
numero degli svuotamenti in base ai costi medi, con voce separata dal resto. 
4. Per il “secco non riciclabile”, nella bollettazione di acconto viene comunque addebitato, alle 
utenze domestiche, un numero minimo di svuotamenti, stabilito di anno in anno dall’organo 
competente contestualmente all’approvazione delle tariffe. 
Nella bollettazione di conguaglio, viene poi richiesta la differenza per gli svuotamenti superiori al 
numero minimo. 
5. Viene data alla Giunta Comunale la facoltà di individuare ulteriori tipologie di rifiuto da 
addebitare con le modalità di cui ai commi precedenti, o ampliare ad altre tipologie di utenze 
l’introduzione del numero degli svuotamenti nel meccanismo di calcolo, previo valutazione della 
fattibilità. 
B) al comma 2 dell’art. 18 – Riscossione viene tolto “a scelta del contribuente”  
C) il comma 3 del succitato articolo 18 viene riformulato come segue: 
In sede di deliberazione annuale di approvazione delle tariffe della TARI, il Consiglio comunale fissa 
le scadenze legate all’emissione delle lettere d’invito al pagamento. 
Viene prevista la possibilità del conguaglio per l’addebito della quota, legata conferimento / numero 
di svuotamenti, di cui all’art.3 commi 3,4 e 5 del presente regolamento, per le quantità superiori al 
minimo. 
La scadenza per l’emissione del conguaglio è necessariamente conseguente alla rendicontazione, a 
consuntivo, dei dati relativi al numero degli svuotamenti 
  
3. di dare atto che a seguito delle modifiche apportate ed al fine di consentire l’agevole lettura da parte 
dei contribuenti, alla presente è allegato il testo aggiornato del Regolamento comunale per la disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI) che ne forma parte integrale e sostanziale;  
 
4. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 53, comma 16, 
della legge 388/2000;  
 
5. di disporre le pubblicazioni e le trasmissioni previste dalla normativa vigente a cura dei competenti 
uffici. 
 
Inoltre, considerata l’urgenza per l’imminente scadenza del termine di approvazione del Bilancio,   
con separata votazione, a voti legalmente espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 9 
Consiglieri, favorevole unanime 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art, 1, comma 19, della LR 
11.12.2003 n.21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della LR 24. 
 



 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Frisanco, 14 marzo 2019 Il Responsabile 

  ANTONIO BELLA 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e 
integrazioni. 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Frisanco, 15 marzo 2019 Il Responsabile 
  MARIA TOFFOLO CULAU 
 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e 
integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

 Rovedo Sandro   Marian dott.sa Sonia 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/04/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 17/04/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 

Comune di Frisanco, lì 02/04/2019 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Giuliana Denise Paveglio 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2019, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Giuliana Denise Paveglio 
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