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COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
COPIA ANNO 2020 

N. 30 del Registro Delibere 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE TARI, AI 
SENSI DELLA L.N.160/2019 
 
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella Sala Consiliare, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli 
Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

 
  Presente/Assente 
D'Altilia Franco Sindaco Presente 
Biasutti Marisa Consigliere Presente 
Zoroddu Simone Francesco Consigliere Presente 
Miotto Valentina Consigliere Presente 
Tisiot Giovanni Consigliere Presente 
Zanello Antonella Consigliere Presente 
Riva Marco Consigliere Presente 
Varotto Gabriele Consigliere Presente 
Gregoratti Fabrizio Consigliere Presente 
Ciutto Diego Loris Consigliere Presente 
Buratto Gabriele Consigliere Assente 
Braida Lisa Consigliere Presente 
Mauro Agnese Consigliere Presente 
Bini in Zago Luciana Consigliere Presente 
Cesca Maurizio Consigliere Presente 
Filippi Francesco Consigliere Presente 
Cignolini Massimo Consigliere Presente 

 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale: dott.ssa Anna Moro. 
E’ presente altresì il dott. Stefano Di Lena. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Franco D’Altilia, nella sua 
qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all’Ordine del Giorno. 
 
Su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE TARI, AI 
SENSI DELLA L.N.160/2019 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA/ECONOMICO-FINANZIARIA 

VISTI:  
• 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); 

• l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza 
01/01/2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (Tari); 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrati dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio << chi inquina 
paga>>; 

• l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, con il quale viene disciplinata la procedura 
di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un 
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette 
all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente 
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

• l’art. 96 della L 160/2019, il quale prevede che gli avvisi di accertamento emessi dal 
01/01/2020 costituiscano titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e 
cautelari; 

 
RICHIAMATO, inoltre l’art. 1 della L 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede: 

• al comma 659 che “Il Comune, con regolamento di cui all’art. 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

1. abitazione con unico occupante; 
2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
3. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 
4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero; 
5. fabbricati rurali ad uso abitativo; 

e bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni 
tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”; 

2. al comma 660 che “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste dalle lettere dalle lettere a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”; 
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DATO ATTO che 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; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del’11 Agosto 2014, con la quale è stato approvato 
il Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), composto da n. 43 articoli; 

 
RITENUTO necessario provvedere alla modifiche ed integrazioni del testo del Regolamento per 
l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) nei modi di cui al documento allegato alla presente 
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di adeguare lo stesso alla L 
160/2019 e all’attuazione della nuova procedura di determinazione e approvazione delle tariffe; 

 
VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.  

 
CONSIDERATO che l’art.138 del decreto legge 19 Maggio 2020 n. 34 (cd.Decreto Rilancio) 
convertito con modificazioni dalla L..n. 17 Luglio 2020 n.77, ha disposto l’allineamento dei termini 
di approvazione delle tariffe e aliquote Tari e Imu con il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2020; 
 
DATO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato 
differito al 30/09/2020, come disposto dall’articolo 106, comma 3bis , del suddetto decreto. 

 
ATTESO che,  

3. ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, “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”; 

4. ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 “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.[…]”; 

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

P R O P O N E 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
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6. DI FARE PROPRIE le premesse di cui sopra e DI APPROVARE le modifiche apportate al 

testo del regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
3. DI DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento 

entra in vigore il 1° gennaio 2020 e che per quanto non previsto dal presente regolamento 
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti; 

 
5. DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente 

deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, 
come previsto dall’art. 13, comma 15 e 15-ter, della Legge 201/2011; 
 

4. DI DARE ATTO che il testo del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI), risultante dalle modifiche ed integrazioni approvate, è costituito dal documento 
allegato. 

*** 

Il Sindaco illustra l’argomento, cui seguono gli interventi come da separato verbale.  

Quindi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Vista e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs.n.267/2000; 

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, prot.com.n.7596/23.09.2020; 

Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano ed accertatone il seguente risultato: 

 Presenti: 16 

Favorevoli: 13 

Astenuti: 2 (Biasutti, Cesca) 

Contrari: 1 (Bini)  

DELIBERA  

 di approvare la proposta di cui sopra che qui si intende integralmente richiamata. 

Quindi, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano all’unanimità 

  

DELIBERA  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Si passa quindi al successivo punto all’o.d.g.. 
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COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 29/2020. 
PROPONENTE: SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE TARI, AI 
SENSI DELLA L.N.160/2019 
 
 

PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 
 
 
Si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Palazzolo dello Stella, 22 settembre 2020 Il Responsabile 

F.to Franco D'Altilia 
 
 
Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi). 
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio  dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine 
alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 
 

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 29/2020. 
PROPONENTE: SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE TARI, AI 
SENSI DELLA L.N.160/2019 
 
 

PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. 
 
 
Palazzolo dello Stella, 22 settembre 2020 Il Responsabile del 

Servizio Gestione Economico-Finanziaria 
F.to Franco D'Altilia 

 
 
Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi). 
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio  dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine 
alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Franco D’Altilia 

  
IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Dott.ssa Valentina Miotto 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Anna Moro 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 
online del Comune per quindici giorni consecutivi: dal 05/10/2020 al 19/10/2020. 
 
Palazzolo dello Stella, 05/10/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

F.to Chiara Moletta 
 
 
 

ESECUTIVITÀ E COMUNICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla sua data. 
 
 IL RESPONSABILE INCARICATO 

F.to Chiara Moletta 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Palazzolo dello Stella, 05/10/2020 IL RESPONSABILE INCARICATO 

F.to Chiara Moletta 
 
 


