
 

COPIA 
 

 

Città di Latisana 
 Provincia di Udine 

__________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

 
Registro delibere di Consiglio N. 36 

 
 
L’anno 2020 il giorno 06 del mese di AGOSTO alle ore 18:00, 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 in videoconferenza il CONSIGLIO 
COMUNALE in sessione ordinaria, nelle persone dei Signori: 
 

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

 
 
Partecipa, in sede, 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 generale, dott.ssa 
Tamara PLOZZER, il quale accerta la presenza dei componenti in sede e in collegamento. 
 
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 
 

MODIFICA REGOLAMENTO IUC (PARTE TARI). 
  



 

 
 

OGGETTO 
 

MODIFICA REGOLAMENTO IUC (PARTE 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  
 

Richiamato l’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa la 
competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 
 
Visto l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;  
 
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui 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; 
 
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, 
come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156; 
 
Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate 
entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31dicembre come 
termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 
 
Visti i Decreti del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 e 28 febbraio 2020 con cui è stato differito il 
termine per deliberare il bilancio di previsione 2020-2022 prima al 31 marzo 2020 e successivamente al 30 
aprile 2020; 
 
Visto l’art. 1, comma 683 bis della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 
(convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) che stabilisce che per l’anno 2020 i 
Comuni, in deroga al comma 683 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe ed i 
regolamenti della TARI entro il 30 aprile 2020 e che tale disposizione si applica anche in caso di esigenze 
di modifica a provvedimenti già deliberati; 
 
Visto inoltre il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 che, 
all’art. 107, comma 4, prevede l’ulteriore differimento dei termini per l’approvazione del bilancio di 
previsione al 30 giugno 2020, successivamente differito al 31 luglio 2020; 
 
Visto l’art. 138 del D. L. 34/2020 (decreto Rilancio) che, per quanto riguarda TARI e IMU, abroga l’art. 107, 
comma 4 del D.L. 18/2020 e il comma 683-bis dell’art. 1 della legge 147/2013 ed allinea i termini di 
approvazione delle tariffe ai termini di approvazione del bilancio, da ultimo fissati il 30 settembre 2020; 
 
 
Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 30/12/2020 è stato approvato il bilancio 
di previsione 2020/2022 e che pertanto viste le precedenti deroghe il piano finanziario e le tariffe per l’anno 
2020 saranno approvate entro il 30 settembre 2020; 
 



 

Visto il comma 639 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce in tutti i Comuni del 
territorio nazionale l’Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014;  
 
Preso atto che l’art. 1, comma 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, 
abroga il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni 
riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la 
TARI; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 05/08/2014 e successivamente 
modificato/integrato dalle deliberazioni di C.C. n. 22 del 29/05/2015, n. 4 del 29/02/2016, n. 8 del 
30/01/2017 e n. 71 del 30/12/2019; 
Richiamato l’art. 59 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta comunale unica IUC citato, il quale al 
comma 2 individua le date di scadenza delle 4 rate previste per il versamento della Tassa, a partire dal 
31/03 e al comma 2-bis stabilisce che i versamenti aventi scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno 
siano effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti della Tari la cui 
scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno sono 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;  
 
Rilevato che gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare del MEF n. 2/DF del 22 novembre 
2019, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 27/11/2019, con cui sono confermate in via 
provvisoria per l’anno 2020 le tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche vigenti nell’anno 
2019; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 07/04/2020, avente ad oggetto “Misure in materia di 
entrate tributarie per fronteggiare l'emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia da 
COVID-19, con cui vengono prorogati a tutto il 31 agosto 2020, senza applicazione di sanzioni e di 
interessi alcuni, i termini utili per i pagamenti della prima e seconda rata della TARI, (aventi scadenza 
originariamente prefissata il 31 marzo e il 16 giugno 2020); 
 
Considerato che l’emergenza in atto comporta criticità e limitazioni che determinano ricadute negative sul 
tessuto economico della cittadinanza latisanese; 
 
Tenuto conto delle indicazioni di comportamento fornite dalla nota di chiarimento IFEL del 24 aprile 2020 
per introdurre agevolazioni TARI 2020 in relazione all’emergenza COVID-19; 
 
Considerato altresì che IFEL introduce un percorso di intervento agevolativo su due fronti, con la 
possibilità di proroga dei termini di pagamento per le categorie più deboli e l’introduzione di misure 
agevolative sostanziali con la delibera delle tariffe; 
 
Considerato inoltre che con deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, l’Autorità di Regolazione 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato misure per la tutela delle utenze non domestiche soggette 
a sospensione a causa dell’emergenza COVID-19;  
 
Ritenuto opportuno, in attesa dell’adozione delle eventuali misure di tutela in fase di approvazione della 
deliberazione delle tariffe 2020, in coerenza con la nota Ifel, con la deliberazione n.158/2020/R/RIF del 5 
maggio 2020 ed in base alle risorse disponibili, stabilire che i versamenti dell’acconto TARI utenze 
domestiche e non domestiche per l’anno 2020 siano effettuati alle seguenti scadenze:  
- prima rata 30 settembre 2020 
- seconda rata a conguaglio 16 dicembre 2020; 
 
Visto il parere dell’organo di revisione previsto dall’art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 



 

sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali; 
 

SI PROPONE 
 

1) di modificare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 05/08/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, 
nella parte riguardante le scadenze del pagamento della TARI, introducendo il seguente paragrafo al 
comma 2 dell’art. 59: 

 
“Per l’anno 2020 il versamento degli importi dovuti verrà effettuato in un numero di rate pari a due con 
scadenza 30 settembre 2020 e 16 dicembre 2020”; 

 
2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento, con le 

modifiche, entra in vigore il 1° gennaio 2020 e che per quanto non previsto dal presente regolamento 
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs 
446/1997; 

 
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della 

L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
  
 
 
 



 

 

 

 

Città di Latisana 
 Provincia di Udine 

 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC (PARTE 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 25 luglio    2020. 
 
Latisana, 25 luglio    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 25 luglio    2020. 
 
 

Latisana, 25 luglio    2020 F.to Il Ragioniere Capo 
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Città di Latisana 
 Provincia di Udine 

 
VISTA la suestesa proposta di deliberazione, corredata dai pareri tecnico e contabile, di cui 

all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI i provvedimenti emessi dall’Autorità governativa centrale e dagli Organi regionali che 

hanno disposto le misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19; 

 
VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 19/03/2020 e successive modifiche ed integrazioni con il 

quale, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell’azione amministrativa del Comune, 
sono stati attuati interventi emergenziali definendo i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo 
svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale con modalità telematica; 
 

PRESO ATTO dell’illustrazione fatta dall’Assessore Piercarlo DANELUZZI; 
 
UDITI gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Comunali Signori Ferruccio CASASOLA, 

Sandro VIGNOTTO, Piercarlo DANELUZZI e Angelo VALVASON, come riportati nel documento 
“TRASCRIZIONE DISCUSSIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DATA 6 AGOSTO 
2020”, che sarà successivamente pubblicato; 

 
POSTA in votazione, per appello nominale, la suestesa proposta di deliberazione;  
 
Con voti favorevoli n. 11 e astenuti n. 5 (Ferruccio Casasola, Lauretta Iuretig, Micaela Sette, 

Sandro Vignotto e Carlo Tria), espressi per appello nominale dai n. 16 consiglieri presenti e n. 11 
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 n. 11 e astenuti n. 5 (Ferruccio Casasola, Lauretta Iuretig, Micaela Sette, 

Sandro Vignotto e Carlo Tria), espressi per appello nominale dai n. 16 consiglieri presenti e n. 11 
votanti;  

 
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 11/08/2020 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 26/08/2020 compreso. 
 
Lì   11/08/2020 
 

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  11/08/2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Federica Girardello 
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