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COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE  

Provincia di Udine  
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

COPIA  
ANNO 2022 

N. 35 del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZONE DELLA TARIFFA 

RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA  
 
 

L’anno 2022 il giorno 29 del mese di APRILE alle ore 17:43, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 22/04/2022 nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima 
convocazione.  
 

Fatto l’appello nominale risultano:   
   

  Presente/Assente 
dott. PALI Carlo  Sindaco Presente 
Di Lena  Katiuscia Consigliere Presente 
Bucovaz Lorenzo Consigliere Presente 
Pizzamiglio Desana Consigliere Presente 
Grione  Enrico  Consigliere Assente 
Mainardis Giorgio  Consigliere Presente 
Zucco Alan  Consigliere Presente 
Azzano Lisa Consigliere Presente 
Ponton Ercole Consigliere Presente 
Bolzicco Enrico  Consigliere Presente 
Deganutti  Anita Consigliere Presente 
Grattoni Zorro  Consigliere Presente 
Masau Stefano Consigliere Presente 
Di Lena  Gastone Consigliere Presente 
Quaino  Amanda Consigliere Assente 
Mangoni David  Consigliere Assente 
Mangoni Cesare Consigliere Assente 

 
Assiste i l Segretario - Paladini dott. Nicola.  
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Carlo dott. Pali nella 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZONE DELLA TARIFFA 
RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il 
percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;  

SPECIFICATO che la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui 
rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 aveva previsto un’articolazione della nuova 
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 
705: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 738, 
sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vigore le disposizioni sui rifiuti 
(TARI); 

VISTI i commi dal 641 al 668 e i commi dal 682 al 704 dell’art. 1 della L. 147/2013 i quali dettano la 
disciplina legislativa della tassa sui rifiuti - TARI (componente dell’Imposta Unica Comunale - IUC); 

VISTO il comma 668 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che testualmente recita: “668. I comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di 
cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, 
in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e 
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”; 

VISTO il DM 20/04/2017 pubblicato in GU n. 117/2017 in attuazione di quanto stabilito all’art. 1, 
comma 667 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014), che, in 
particolare, stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n 65 del 20/12/2021 ad oggetto “SERVIZIO 
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI: ISTITUZIONE CON IL 01/01/2022 DELLA 
TARIFFA PUNTUALE PREVISTA DALL’ART. 1, COMMA 668 DELLA LEGGE 147/2013” con la 
quale è stata istituita dal 01/01/2022 la tariffa puntuale avente natura di corrispettivo e denominata 
“TARI puntuale” per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

DATO ATTO che con la delibera di cui sopra si è demandato a successivo atto deliberativo 
l’approvazione del regolamento che determina la disciplina per l’applicazione del prelievo TARI puntuale 
corrispettivo, da adottarsi si sensi del comma 668 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 e dell’art. 52 del D.Lgs 
446/97; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/97, “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” .… I regolamenti sono approvati con 
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto 
prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;  
 
VISTO il comma 5-quinquies dell’art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con legge 
25 febbraio 2022, n. 15 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.» che prevede “A 
decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono 
approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.” 
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ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale 
congiuntamente predisposto dal Gestore del servizio rifiuti e dagli uffici comunali competenti, come 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

ATTESA la necessità di abrogare il precedente regolamento per l’applicazione della TARI approvato con 
deliberazione di C.C. 43 del 11/8/2014 e successive modificazioni; 
 
DATO ATTO che i regolamenti e le delibere di determinazione delle tariffe della TARI, al fine di 
acquisire efficacia, devono essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it. divenendo applicabili 
per l’anno cui si riferiscono (quindi dal 1° gennaio dell’anno medesimo) a condizione che tale 
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 
2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 
58 del 2019]. 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione verrà acquisito il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 

SI PROPONE  
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) DI APPROVARE il regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti puntuale 
corrispettiva allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1); 

3) DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2022; 

4) DI DARE ATTO che il regolamento per l’applicazione della TARI approvato con deliberazione di 
C.C. 43 del 11/8/2014 e successive modificazioni, è abrogato a far data dal 01/01/2022; 

5) DI DARE ATTO che, ai sensi del già citato art.1, comma 668, della Legge n. 147/2013, la tariffa 
puntuale corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani A&T2000 spa; 

6) DI INVIARE copia della presente deliberazione al Gestore del pubblico servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati; 

7) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022 allo scopo di consentirne la pubblicazione 
entro il 28 ottobre p.v. 

8) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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VISTA la sopra riportata proposta sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000; 

Sentita: 
l’illustrazione del Consigliere Ercole Ponton e le ulteriori indicazioni fornite dal Sindaco; 
l’intervento del Consigliere Grattoni Zorro il quale apprezzando la proposta oggetto di votazione chiede 
di conoscere se sia stato nominato il nuovo direttore di A & T 2000; 
la risposta del Consigliere Ercole Ponton il quale si impegna a fornire il relativo nominativo; 
l’intervento del consigliere Grattoni Zorro il quale evidenzia la necessità di aggiornare il regolamento 
presente sul sito istituzionale dell’ente, ritiene corretto che le tariffe siano determinate da Arera, dichiara 
il proprio voto favorevole; 

Dato atto che i contenuti sono interamente riportati nella registrazione digitale che ai sensi dell’art. 57 del 
vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale costituisce a tutti gli effetti 
documentazione amministrativa a comprova della discussione e dichiarazione di voto e che, quale parte 
integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria 
(pro. 5025/2022) per l’eventuale ascolto. 

NON ESSENDOCI altri interventi; 

CON VOTI unanimi favorevoli dei 13 consiglieri comunali presenti e votanti nelle forme di legge; 

-n. 13 voti favorevoli 
-n. 0 contrari 
-n. 0 astenuti  

D E L I B E R A 

- di approvare la sopra riportata proposta, facendola propria ad ogni effetto di legge. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON ULTERIORE votazione, con voti unanimi favorevoli dei 13 consiglieri comunali presenti e 
votanti nelle forme di legge: 
-n. 13 voti favorevoli 
-n. 0 contrari 
-n. 0 astenuti 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17 comma 12 lett. 
A) della L.R. 17 del 24/05/2004. 

 

Terminata la votazione il Consigliere Grattoni Zorro chiede chiarimenti in merito alla mancata 
presentazione della delibera per l’approvazione delle tariffe. 
Il Sindaco risponde spiegando i motivi. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE 
CORRISPETTIVA. 
 
San Giovanni al Natisone, 21 aprile   2022  

 
IL RESPONSABILE 

DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 F.TO D.SSA BARBARA MOLARO 

Documento inf ormatico  sottoscrit to digi talmente ai sensi degli articoli  20 e 
21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codi ce dell’amministrazione digitale).  

 

 
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 avente ad oggetto: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZONE DELLA TARIFFA RIFIUTI 
PUNTUALE CORRISPETTIVA . 
 
San Giovanni al Natisone, 21 aprile   2022  

 
IL RESPONSABILE  

DELL’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 F.TO D.SSA BARBARA MOLARO 

Documento inf ormatico  sottoscrit to digi talmente ai sensi degli articoli  20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
(Codice dell’amministrazione digitale).  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to PALI dott. Carlo  F.to Paladini dott. Nicola 

Documento inf ormatico  sottoscrit to digi talmente ai 
sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e 

s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale). 
 Documento inf ormatico  sottoscrit to digi talmente ai sensi 

degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
(Codice dell’amministrazione digitale).  

 
 

 
Certificato di Pubblicazione 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 04/05/2022 e vi rimarrà a 
tutto il 18/05/2022. 
  
San Giovanni al Natisone, li 04/05/2022 
  

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Enrico Scoziero 

Documento inf ormatico  sottoscrit to digi talmente ai 
sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e 

s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale). 
__________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

Comunicazione ai Capi Gruppo 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 04/05/2022 . 
__________________________________________________________________________________ 

 
Attestato di Esecutività 

 
Il provvedimento diventa esecutivo dal 29/04/2022 
 
X Art. 1 - comma 19 della L.R. 21/2003 come modificato dall'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004 
- Deliberazioni urgenti ed immediatamente esecutive.  
 
� Art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 - Esecutivi dal giorno successivo al termine della pubblicazione. 
 
 

Il Responsabile dell'Esecutività 
F.to Enrico Scoziero 

Documento inf ormatico  sottoscrit to digi talmente ai sensi 
degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

(Codice dell’amministrazione digitale). 
__________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
 


