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COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

 

 

N. 3                          COPIA 
 

Verbale di 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA. 

 

L'anno 2022, il giorno 26, del mese, di Aprile, alle ore 17:30 nella Sala Consiliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Giacomuzzi Dino Sindaco Presente 

Vatri Lara Consigliere Presente 

Trevisan Giovanni Vice Sindaco Presente 

Truant Renzo Consigliere Presente 

Gover Michela Consigliere Presente 

Valoppi Romina Consigliere Presente 

Ganzini Ivan Consigliere Presente 

Glorialanza Moreno Consigliere Presente 

Matiz Catia Consigliere Presente 

Molaro Tommaso Consigliere Presente 

Romanelli Elena Consigliere Assente 

Pozzo Francesco Consigliere Presente 

Donati Debora Consigliere Presente 

Ganzini Nicola Consigliere Presente 

Zanon Serena Consigliere Presente 

Masotti Marta Consigliere Presente 

Zanini Gabriele Consigliere Presente 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Alfredo Vazzaz. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giacomuzzi Dino nella sua 

qualità di Sindaco, il quale ritira il presente punto, precisando che dagli Enti preposti non è ancora 

pervenuta la documentazione necessaria all’approvazione. Pertanto, il presente punto sarà riportato e 

discusso nel prossimo Consiglio comunale. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PRESENTATA dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile;  

 

VISTO l’articolo 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27.12.2019 che dispone che a decorrere 

dall’anno 2020, l’imposta comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2017, n. 147, è 

abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);  

 

ATTESO che l’art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013, precisa che i comuni che hanno realizzato 

sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con 

regolamento di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una 

tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal 

soggetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.11.2020, esecutiva, con la quale 

l’Amministrazione comunale di Sedegliano ha istituito a partire dall’anno 2021, la tariffa avente natura 

di corrispettivo e denominata “TARI puntuale” per la copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 668, della legge 147/2013, 

individuando la Società A&T 2000 S.p.a. quale soggetto a cui assegnare la gestione della tariffa 

corrispettiva in virtù della deliberazione medesima, nonché dell’atto dell’Assemblea Regionale 

d’Ambito dell’AUSIR n° 37 del 26.09.2019, il quale, tra l’altro, ha stabilito di affidare ad A&T 2000 

S.p.A. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità 

dell’ambito di affidamento con effetto per i territori dei comuni che partecipano alla medesima società;  

 

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 4 del 17.03.2021 con la quale si approvava il 

Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti puntuale così come previsto dall’art. 1, 

comma 668, della Legge n. 147/2013;  

 

VISTO che il D. Lgs. n. 116 del 2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti ha 

apportato importanti modifiche al D.Lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico dell’Ambiente), nella parte IV 

relativa alla gestione dei rifiuti. 

In particolare, il D. Lgs. n.116 del 2020 è intervenuto su: 

• l’art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di “rifiuti urbani”, 

uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti 

simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir 

meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”.  

• l’art. 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti; 

• l’art. 198 del TUA che, con l’abrogazione della lettera g), del comma 2, fa venire meno il potere 
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dei comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non 

pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi un’assimilazione ex lege uniforme su tutto il 

territorio nazionale; 

• l’art. 238, comma 10 del TUA, che prevede L’introduzione della possibilità per le utenze non 

domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa 

dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che 

effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi  

 

VISTA la proposta pervenuta da parte della società A&T 2000, nostro gestore, di modifica del 

regolamento comunale per l’applicazione della tariffa puntuale con l’inserimento delle novità 

normative/regolatorie attuali e con l’eliminazione di alcune ripetizioni o ambiguità sul precedente 

regolamento;  

 

VISTA la deliberazione n. 444/2019 dell’ARERA la quale definisce le disposizioni in materia di 

trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° 

aprile 2020 - 31 dicembre 2023, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 

226/2018/R/RIF. Nell'ambito di intervento sono ricompresi gli elementi informativi minimi da 

rendere disponibili attraverso siti internet, gli elementi informativi minimi da includere nei 

documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura) e le comunicazioni individuali agli utenti 

relative a variazioni di rilievo nella gestione; 

RICHIAMATA inoltre la deliberazione n. 015/2022 dell’ARERA la quale adotta il Testo unico per 

la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo 

l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le 

gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi 

regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle 

diverse gestioni; 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento 

per la disciplina della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP), efficace dal 1° gennaio 2022, in 

considerazione delle modifiche normative introdotte dalla normativa in precedenza citata; 

 

 

RICHIAMATI: 

✓ l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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; 

✓ l’art.38 della legge regionale 17 luglio 2015, n.18 il quale precisa che i comuni e le province 

adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsto dalla normativa statale, salvo 

diversa previsione della legge regionale; 

 

VISTO: 

✓ il decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che prevede il differimento al 31 marzo 2022 

del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024; 

✓ il DL 228 del 30/12/2021, convertito con modifiche in Legge n. 15 del 25/02/2022 che ha 

ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022 il termine di approvazione del bilancio 



 

Pagina 4 di 6 
Comune di Sedegliano – Deliberazione Consiliare n. 3 del 26/04/2022 

 

PRESO ATTO che il regolamento è stato discusso ed approvato dalla Commissione comunale 

regolamenti nella seduta del 23.04.2022;  

 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

 

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse, di: 

 

1. dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. approvare il nuovo Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti puntuale 

corrispettiva, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

 

3. Di dare atto che le disposizioni del regolamento qui approvato si applicano a decorrere dal 1° 

gennaio 2022;  

 

4. Di incaricare il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria a trasmettere la presente 

deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo della stessa 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico ai fini dell’acquisizione dell’efficacia della deliberazione stessa secondo le vigenti 

disposizioni di legge;  

 

5. conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata eseguibilità, ai 

sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, e ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.E.L., si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

Sedegliano, lì 22 aprile 2022  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Carla Bezzo  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Sedegliano, lì 22 aprile 2022 IL RESPONSABILE 

 F.TO CARLA BEZZO  

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Il Sindaco ritira il presente punto, precisando che dagli Enti preposti non è ancora pervenuta la 

documentazione necessaria all’approvazione. Pertanto, il presente punto sarà riportato e discusso nel 

prossimo Consiglio comunale. 

 

PRECISATO che gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale sono riportati nel documento di 

registrazione di cui all’art. 50, secondo periodo, lettera t), del vigente Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale, a cui si rinvia, che possono essere ascoltati sul sito comunale 

www.comune.sedegliano.ud.it – Atti e Documenti – Delibere di Consiglio; 

 

http://www.comune.sedegliano.ud.it/
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Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Dino Giacomuzzi    F.to dott. Alfredo Vazzaz   

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/05/2022 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il 15/05/2022. 

Sedegliano, lì 01/05/2022 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo  

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

01/05/2022 al 15/05/2022 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

Sedegliano, lì   

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva: 

 

X alla data dell’adozione 

□ alla data di compiuta pubblicazione 

 

 

 

 


