
 

COPIA 
 

 

Città di Latisana 
 Provincia di Udine 

__________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

 
Registro delibere di Consiglio N. 44 

 
 
L’anno 2020 il giorno 14 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30, nella Residenza Municipale di 
Latisana, previo avviso di convocazione inviato tramite strumentazione telematica all’indirizzo di 
ciascun Consigliere, ai sensi dell’art. 23, comma 11, del vigente Regolamento per l’organizzazione 
ed il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei Signori: 
 

GALIZIO Daniele Sindaco Presente 
VALVASON ANGELO Consigliere Presente 
LIZZI DANIELA Consigliere Presente 
PICCOTTO LOREDANO Consigliere Presente 
CICUTTIN TANIA Consigliere Presente 
ABRIOLA LUCA Consigliere Presente 
DE MARCHI EMANUELA Consigliere Presente 
FANTIN FILIBERTO Consigliere Presente 
CASASOLA FERRUCCIO Consigliere Presente 
BURBA KATIUSCIA Consigliere Presente 
DANELUZZI PIERCARLO Consigliere Presente 
DEL RIZZO STEFANIA Consigliere Presente 
CICUTTIN RICCARDO Consigliere Presente 
IURETIG LAURETTA Consigliere Presente 
SETTE MICAELA Consigliere Presente 
DE MARCHI ENRICO Consigliere Presente 
VIGNOTTO SANDRO Consigliere Presente 
TRIA CARLO Consigliere Presente 
SIMONIN EZIO Consigliere Assente 
POZZATELLO LOREDANA Consigliere Assente 
AMBROSIO FRANCESCO Consigliere Assente 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, 
comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il Segretario dott.ssa Tamara PLOZZER. 
 
GALIZIO  Daniele, nella sua veste di Sindaco, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente 
argomento. 
 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
  



 

 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI). 

 
P R O P O S T A  D I  D E L I B E R A Z I O N E  C O N S I L I A R E  

 
Premesso  

• che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
afferma 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»; 

• che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la 
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi 
comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

• che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 
2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

  
Visti 

• l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di 
determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività' con omogenea potenzialità' di 
produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed 
esenzioni, che tengano conto altresì' della capacità' contributiva della famiglia, anche attraverso 
l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività' produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività' viene svolta”; 

• l’art. 1, comma 702, della L. 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; 

 
Visto lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che il medesimo è stato sottoposto all’esame della Commissione Statuto; 
 
Richiamati  

•  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici 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. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di 
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono 
inviate 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”; 
• l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 
28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a 
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 
anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 
dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 
medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun 
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

• il co. 3 bis dell’art. 106 del dl 34/2020 che prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento al 31 ottobre del 
14 ottobre ordinariamente previsto per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre lo slittamento al 16 novembre 
del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell’efficacia; 

 
• il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 art. 138, contenente disposizioni per l’allineamento dei termini di 

approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2020, in forza del quale anche il termine di approvazione delle tariffe TARI è differito al 30 
settembre 2020; 

 
Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le 
disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 
 
Precisato che, relativamente alle minori entrate connesse alle riduzioni a carico dell’Ente previste nel nuovo 
Regolamento TARI: 
- le agevolazioni previste per il solo anno 2020 (art. 23 del Regolamento TARI), esenzione totale per i mesi di 
marzo aprile e maggio e riduzione della quota fissa e variabile del 50% per i successivi mesi, a favore delle 
utenze non domestiche di cui all’allegato “A”, quantificata in via presuntiva in euro [--_Hlk50031059--]€ 
162.000,00, trovano copertura finanziaria mediante variazione di bilancio deliberata nella seduta odierna; 
- le agevolazioni tariffarie previste agli artt. 21, 22 e 24 del Regolamento TARI, stimato in circa € 60.000,00, 
trovano copertura in apposito capitolo di spesa del Bilancio 2020/2022; con riserva di apportare entro il corrente 
esercizio finanziario le necessarie modulazioni in relazione a dati certi; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario; 
 
Dato atto che è stato richiesto il parere al Collegio dei Revisori dei Conti, che verrà acquisito al presente atto in 
allegato; 
 
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita dai Comuni dalla legge, procedere all’approvazione del regolamento della TARI al fine 
di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale 
presente in questo comune; 

 
SI PROPONE 

 
per i motivi di cui in premessa che s’intendono integralmente qui riportati: 
 

1. di approvare il Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 33 articoli, che 
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione 
entro i termini per approvare il bilancio di previsione; 
 



 

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 
360; 

 
4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il 

regolamento allegato; 
 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 19, 
della L.R. 21/2003. 
 

 
 



 

 

 

 

Città di Latisana 
 Provincia di Udine 

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

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal RESPONSABILE 
DEL SETTORE  - ANNALISA GRANDE in data 01 settembre 2020. 
 
Latisana, 01 settembre 2020 F.to Il Responsabile del Settore 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Ragioniere Capo  
- ANNALISA GRANDE in data 01 settembre 2020. 
 
 

Latisana, 01 settembre 2020 F.to Il Ragioniere Capo 
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Città di Latisana 
 Provincia di Udine 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della 
pratica; 
 
 Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
 Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla 
proposta stessa; 
 
 UDITA l’illustrazione dell’Assessore Piercarlo DANELUZZI;  
 
 UDITO l’intervento del Consigliere comunale Lauretta IURETIG, come riportato nel documento 
“TRASCRIZIONE DISCUSSIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DATA 14 
SETTEMBRE 2020”, che sarà successivamente pubblicato. 
 
 UDITE altresì le dichiarazioni di voto espresse dai signori Consiglieri comunali a nome dei 
rispettivi gruppi consiliari di appartenenza: Carlo TRIA (favorevole) e Sandro VIGNOTTO (favorevole); 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi, per alzata di mano, dai n. 18 consiglieri presenti e 

votanti; 
 

DELIBERA 
 
di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra per l’oggetto indicato in epigrafe, 
che si intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge. 

 
 
 
Successivamente, messa ai voti l’immediata eseguibilità della deliberazione: 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi, per alzata di mano, dai n. 18 consigliere presenti; 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.- 
 
 

* * * * * 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO   
F.to Daniele GALIZIO  F.to Tamara PLOZZER 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi 
della L.69/2009, il 18/09/2020 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 03/10/2020 compreso. 
 
Lì   18/09/2020 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to Federica Girardello 

 
 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è 
esecutiva: 
 
 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) 
 
 al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) 
 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Federica Girardello 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Lì  18/09/2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Federica Girardello 
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