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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 23/2021 DEL 28/06/2021 

 
Per convocazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 
18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale oggi 28 giugno DUEMILAVENTUNO alle 
ore 17:00 in seduta di prima convocazione, previo invito scritto. 
Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 2 del 7 maggio 
2020 e ss.mm.ii., la seduta si svolge con la modalità telematica della videoconferenza. La sede 
convenzionalmente eletta è la sede virtuale del Comune di Pordenone, corso Vittorio Emanuele II, 
n. 64. 
Il Presidente procede per appello nominale alla verifica delle presenze e all’accertamento dell’identità 
dei partecipanti, collegati a mezzo degli strumenti audio e video. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri: 
 
AMIRANTE CRISTINA PRESENTE LO PIPERO CALOGERO PRESENTE 
BASSO ALESSANDRO PRESENTE LOTTO CARLA PRESENTE 

BIANCHINI MARIO PRESENTE MARCON LORENZO PRESENTE 
BOLTIN STEFANIA PRESENTE MIOT SAMANTHA PRESENTE 
BROVEDANI MATTEO PRESENTE PARIGI PIER ANDREA PRESENTE 
CABIBBO ANDREA PRESENTE PICCIN MARA PRESENTE 
CAVALLARO MARCO PRESENTE PILOT MONICA PRESENTE 
CELANTE PAOLO PRESENTE POLESELLO SIMONE PRESENTE 
CIRIANI ALESSANDRO PRESENTE QUATTRONE DANIELA PRESENTE 
CONFICONI NICOLA PRESENTE RIBETTI FRANCESCO PRESENTE 
DE BORTOLI WALTER PRESENTE SALVADOR MARCO PRESENTE 
DEL BEN ANTONELLA PRESENTE SANTAROSSA ALBERTO PRESENTE 
DRIGO MASSIMO PRESENTE SERAFINI ADRIANO PRESENTE 
FACONDO ANNA PRESENTE STEFANONI SAMUELE PRESENTE 
FAVRET GIOVANNA PRESENTE TAVELLA MAURO ASSENTE 
FRESCHI ROBERTO PRESENTE TIRELLI MATTIA PRESENTE 
GIANNELLI 
FRANCESCO 

PRESENTE TOMASELLO FAUSTO PRESENTE 

GIUST DANIELA PRESENTE TONEGUZZI DANILO PRESENTE 
GRIZZO ELIGIO PRESENTE TROPEANO PIETRO PRESENTE 
LEUZZI SERAFINA PRESENTE TURANI MARA BELINDA 

MARIA 
ASSENTE 

LOPERFIDO EMANUELE PRESENTE   
 

Presenti: 39    Assenti: 2 
 

Risultano inoltre presenti, in videoconferenza, gli Assessori BURGNICH MARIACRISTINA e 
CUCCI GUGLIELMINA.  
Partecipa alla riunione il Segretario Generale dottoressa MIORI  MARIA TERESA.  
Il Sig.  CABIBBO  ANDREA nella sua qualità di  Presidente del Consiglio assume la Presidenza.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: UO COMPLESSA TRIBUTI 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) AI SENSI DEL D.LGS. 116/2020. 
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Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori 
consiglieri comunali: 
 

“  IL CONSIGLIO  
 

Richiamato il vigente Regolamento TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 20 
luglio 2020; 
 
Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare ha 
determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (T.U.A) sotto vari profili. In 
particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 attuativo della direttiva comunitaria n. 
85/2018, riforma l’art. 198 del T.U.A. (art. 1 comma 24 del Decreto Legislativo n. 116/2020) 
sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene: 
 
• sulla definizione dei rifiuti di cui all’art. 183 del Decreto Legislativo n. 152/2006; 
• sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del Decreto Legislativo n. 152/2006; 
• sulla definizione in materia di imballaggi di cui all’art. 218 del Decreto Legislativo n.152/2006; 

 
Dato atto, altresì, che il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116 è entrato in vigore il 26 
settembre 2020; tuttavia si sensi dell’art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai 
soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla 
definizione di rifiuto urbano, le disposizione di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b)-ter e 184, 
comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall’articolo 8 del presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”; 
 
Considerato dunque che è necessario aggiornare il vigente Regolamento TARI, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20 luglio 2020 in ragione delle modifiche al Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate; 
 
Viste le principali novità che interessano il Regolamento TARI, ovvero: 
 

• cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del T.U.A., la definizione di rifiuto 
urbano: ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b)-ter sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o 
differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e 
composizione ai rifiuti domestici individuati nell’allegato L-quater del Codice Ambientale e 
prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies del Codice Ambientale; 

• cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 184 del T.U.A. la definizione di rifiuto 
speciale: sono speciali, ai sensi dell’art. 184 comma 3) lettera a) i rifiuti che si producono sulle 
superfici destinate alle attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell’art. 184 comma 3 
lettera b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti 
e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun  
rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. 
Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, 
quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all’art. 184 comma 3; 

• ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del T.U.A. i rifiuti della produzione 
sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza 
rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono 
nell’elenco di cui all’allegato L-quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e 
sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto 
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escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si 
trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione 
di rifiuti urbani; 

• ai sensi dell’art. 184 comma 3 del T.U.A., le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), 
e), f), h) che sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani, qualora non sia possibile 
individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l’individuazione della superficie 
tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei locali e/o delle 
aree, le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica; 

• il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26 settembre 2020 per effetto 
dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116/2020. Pertanto, in seguito all’avvenuta 
abrogazione della lettera g) dell’art. 198 comma 2 del T.U.A., perdono efficacia tutte le norme di 
assimilazione già individuate dal Comune e l’assimilazione opera ex lege; 

• per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero determinate 
quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la possibilità, nell’ambito delle 
agevolazioni, di ottenere uno sconto sul costo della parte variabile. In ogni caso, tenuto conto 
che il comma 639 della Legge 147/13 stabilisce che la TARI è destinata a finanziare i costi di 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, escludendo dai costi da coprire solo quelli relativi ai 
rifiuti speciali, la TARI per la parte variabile non è mai dovuta in misura inferiore al 90%; 

Considerato quanto previsto dall’art. 1 comma 48, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede che a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in 
comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel 
territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale 
con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diversi dall’Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta 
di due terzi; 
 
Segnalato che con l’entrata in vigore del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria e del canone mercatale, la tassa giornaliera sui rifiuti è stata nello stesso inglobata, 
mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea; 
 
Evidenziato che, stante i numerosi cambiamenti intervenuti sugli articoli del Regolamento TARI 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20 luglio 2020, sia opportuno adottare 
un nuovo Regolamento per la TARI, che in base alle disposizioni vigenti entrerà in vigore dal 1° 
gennaio 2021; 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legge 41/2021 (Ulteriori misure urgenti e disposizioni 
di proroga), al comma 5 stabilisce che i Comuni dovranno approvare il Regolamento TARI entro il 30 
giugno 2021; 
 
Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 
 
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 del Responsabile del Servizio 
competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 
 
Visto il parere dell’Organo di revisione; 
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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 in linea con le nuove norme; 
 
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della LR 11/2003, stante la 
sua approvazione differita rispetto all’entrata in vigore prevista della legge; 

 
DELIBERA 

richiamate le premesse che sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento, di: 
 

1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021; 

3. di 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, ed eventualmente 
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato. 

 
Con separata deliberazione 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi della LR 21/2003. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 18 giugno    2021     FRANCESCA DE BIASIO 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
Visto elettronico: del 22 giugno    2021              SABRINA PAOLATTO 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Il Presidente dà la parola all’Assessore Burgnich per l’illustrazione della proposta di deliberazione. 
 
Esce il consigliere Toneguzzi. I consiglieri presenti sono 38. 
 
Terminata l’illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Interviene il consigliere: Freschi. 
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Constatata l’assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 
 
Il Presidente dà la parola all’assessore Burgnich per una replica. 
 
Il Presidente procede quindi con le dichiarazioni di voto. 
 
Intervengono i consiglieri: Conficoni e Salvador. 
 
Il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori dichiarazioni di voto, dichiara chiuse le stesse. 
 
Il Presidente pone quindi ai voti la suestesa proposta di deliberazione e, contestualmente ma con 
separata votazione, la sua immediata eseguibilità. 
 
Si procede alla votazione per appello nominale, in cui i consiglieri dichiarano direttamente il voto, 
tramite gli appositi strumenti audio e video utilizzati, sia per la proposta di deliberazione che per la 
sua immediata eseguibilità. 
 
I consiglieri presenti sono n: 36. Risultano assenti i consiglieri: Piccin, Serafini, Stefanoni, Tropeano 
e Turani. 
 
La votazione sulla proposta di deliberazione dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 36 votanti: n. 36 
Favorevoli: n. 24 
Astenuti: n. 12 (Bianchini, Cavallaro, Conficoni, Del Ben, Freschi, Giust, Leuzzi, Lotto, Marcon, 
Salvador, Tomasello e Toneguzzi) 
 
La votazione sulla immediata eseguibilità della proposta di deliberazione dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 36 votanti: n. 36 
Favorevoli: n. 24 
Astenuti: n. 12 (Bianchini, Cavallaro, Conficoni, Del Ben, Freschi, Giust, Leuzzi, Lotto, Marcon, 
Salvador, Tomasello e Toneguzzi) 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATA la deliberazione e 
APPROVATA la sua immediata eseguibilità. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Per gli interventi si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’articolo 75 del 
Regolamento del consiglio comunale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 
MIORI MARIA TERESA        ANDREA CABIBBO 
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