
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N°16
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI).

Oggi  ventuno 21-06-2021 del mese di giugno dell'anno  duemilaventuno alle ore 19:00, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta  di Primâ
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Viscardis Eleonora Presente Collavini Federico Assente
Iacuzzi Luigina Presente Fabris Franco Presente
Zanchetta Antonino Presente Virgili Mario Presente
Zanin Cristina Presente Toniutti Mauro Presente
Kracina Luigino Presente Piva Bruno Assente
Morelli Emanuele Presente Vissa Chiara Presente
Collavini Linda Presente

Presenti   11 Assenti    2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Viscardis Eleonora nella sua
qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 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);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.09.2020 è stato approvato il
Regolamento di disciplina della Tassa sui rifiuti TARI al fine di adeguarsi alla normativa citata;
- che il D. Lgs. 116/2020 che ha introdotto una riforma della definizione di rifiuto urbano e di
rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti ed in attuazione della Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della
direttiva 1994/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;

Dato atto che si rende necessario procedere ad una modifica del Regolamento approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30.09.2020 al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte
dal D. Lgs. 116/2020 e disciplinarle nell’ambito della potestà regolamentare comunale;

Visto in tal senso l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre
1997, n. 46;
Esaminato 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 Regolamento oggetto del presente parere entrerà in vigore il 1° gennaio 2021, in quanto
approvato entro il termine del 30 giugno 2021 previsto dal Decreto Sostegni D.L. 41/2021 –
articolo 30 comma 5;

- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le
disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

- secondo il disposto dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente delibera
regolamentare verrà inviata al Ministero dell’economia e delle Finanze – dipartimento delle
finanze, esclusivamente per via telematica ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 entro il termine del 28
ottobre 2021, come previsto dall’art. 13, comma 15-ter del medesimo decreto;

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;
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il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18-
agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto
necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere alla modifica del regolamento
della TARI al fine di adeguarlo alla nuova normativa introdotta dal D. Lgs. 116/2020;

Il Sindaco illustra il contenuto della deliberazione.

Il Consigliere Toniutti ricorda le osservazioni presentate a settembre sulla riduzione delle utenze e
conferma la sua linea.

La deliberazione viene posta in votazione con il seguente esito:

voti favorevoli 8, voti astenuti 3 (Mario Virgili, Mauro Toniutti, Chiara Vissa) espressi per alzata di
mano da n. 11 Consiglieri presenti

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento e di approvare la narrativa che precede;
di modificare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), come da testo2.
allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
che il Regolamento oggetto del presente atto entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 in quanto3.
approvato entro il termine del 30 giugno 2021 previsto dal Decreto Sostegni D.L. 41/2021 –
articolo 30 comma 5;
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente4.
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;
di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia la presente5.
deliberazione che il regolamento allegato.

Con successiva e separata votazione, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma
12, della L.R. 24.05.2004, n. 17 con il seguente esito:

voti favorevoli 8, voti astenuti 3 (Mario Virgili, Mauro Toniutti, Chiara Vissa) espressi per alzata di
mano da n. 11 Consiglieri presenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI).

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI).

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Balzani Alberto

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI).

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Balzani Alberto

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 16 del 21-06-2021

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25-06-2021 al
10-07-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

BERTIOLO li 25-06-2021 L’ INCARICATO
 Scarpa Alessandra

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 16 del 21-06-2021

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI).

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 21-06-2021, ai sensi dell’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).

L’INCARICATO
Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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