
Presenti   21 Assenti    4

N.  15 COPIA

COMUNE DI CODROIPO
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione  Adunanza Prima di  convocazione

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TA.RI.

L'anno  duemilaventidue il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 19:00, nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli
consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Intervengono i signori

Marchetti Fabio P Margherit Daniele P
Di Natale Bruno P Piccini Roberto A
Cividini Tiziana P Soramel Alberto P
Bianchini Giancarlo P Montanari Fiammetta P
De Rosa Vincenzo P Giavedoni Gabriele P
Tomada Claudio P Comisso Carla P
Spada Sergio P Turcati Giorgio P
Drì Annalisa A Chiarcossi Maurizio P
Bertolini Flavio P Zanello Sonia P
Zoratti Antonio P Trevisan Giacomo P
Mizzau Giacomo A Ganzit Graziano A
Frizza Fabiola P Santelia Anthony P
De Cecco Cristian P

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 31-05-2022  -  pag. 1  -  COMUNE DI CODROIPO



Assiste il SEGRETARIO GENERALE Miori Maria Teresa

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marchetti Fabio nella sua
qualità di Sindaco del Comune di Codroipo ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e sul
quale sono stati espressi e pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.
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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 PER L'APPLICAZIONE DELLA TA.RI.

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 10-05-2022
Il Responsabile del

servizio
COMMISSO
SILVANA

Documento informatico
firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e

norme collegate; Sostituisce il
documento cartaceo e la
firma autografa.
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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA FINANZE TRIBUTI
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

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»;
-l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto la tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
-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);

Premesso inoltre che il decreto legislativo 3 settembre 2020 n.116:
-ha modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell’art.183 del D.lgs 3 aprile
2006 n.152,
-ha soppresso il potere dei Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
-ha introdotto e disciplinato la facoltà per l’utente non domestico di optare per operatori diversi dal
gestore pubblico,
-ha stabilito uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani
prodotti da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al libero mercato;

Considerata la necessità di modificare ed integrare il suddetto regolamento a seguito delle ultime
modifiche normative e al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla
realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;

Preso atto che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia
di termini legislativi., art. 5-sexiesdecies “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022”;

Esaminato il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

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

Tenuto conto della discussione dell’argomento avvenuta nella seduta della Commissione Statuto e
Regolamenti del 17/05/2022;

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;
-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;

PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;
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di approvare le correzioni del regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) come da2)
allegato alla presente deliberazione;

di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2022;3)

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, ed eventualmente5)
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e di pubblicarlo entro cinque giorni6)
dalla sua adozione ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21 del 11.12.2003 e successive
modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 20;

Assenti 5 (Dri, Mizzau, Piccini, Montanari, Ganzit);

Il Sindaco invita l’assessore Venuti ad illustrare il provvedimento;
L’Assessore Venuti illustra la proposta;
Il consigliere Comisso interviene chiedendo delucidazioni in ordine all’art. 14 sulle utenze non
domestiche;
Il consigliere Giavedoni chiede chiarimenti;
Risponde l’assessore Venuti al consigliere Comisso Carla.
La ragioniera Comisso risponde alle domande del consigliere Giavedoni.
Interviene il consigliere Turcati.
Il Sindaco propone al consiglio la sospensione della seduta per fornire il testo della deliberazione in
formato cartaceo;

Il Consiglio determina unanimemente la sospensione della seduta per dieci minuti alle ore 20:03.

Alle ore 20:17 riprende la seduta consiliare.
Il Sindaco effettua l’appello

Presenti 21 (è entrata Montanari);

Assenti 4 (Dri, Mizzau, Piccini, Ganzit);

Si riprende l’esame del punto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TA.RI.

La responsabile dell’ufficio Ragioneria informa che nel testo della delibera è presente un mero
errore materiale e precisamente che il regolamento è stato esaminato da Lei stessa nella
commissione statuto e regolamenti, anziché dalla commissione finanza e bilancio il giorno 17
maggio;

Prende la parola il consigliere Soramel lamentando che non sia stata convocata la commissione
statuto e regolamenti;

Il consigliere Turcati chiede chiarimenti sul fatto che non abbiano avuto il testo della delibera e
perché il regolamento non sia andato in commissione statuto e regolamenti;

Il consigliere Giavedoni interviene ritendendo che il punto debba essere rinviato.
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Interviene Il consigliere Comisso.

Sindaco replica al consigliere Comisso e pone la questione ai voti.

Presenti: n. 21;
Favorevoli con voti n. 12, espressi nelle forme di legge, contrari 9 (Soramel, Montanari, Giavedoni,
Comisso, Turcati, Chiarcossi, Zanello, Trevisan, Santelia), nessun astenuto;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata;

CON VOTI favorevoli n. 15, espressi nelle forme di legge, contrari 6 (Soramel, Montanari,
Giavedoni, Turcati, Comisso, Trevisan);

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5 giorni
dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito
dall’art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 31-05-2022  -  pag. 7  -  COMUNE DI CODROIPO



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Marchetti Fabio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
Miori Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio per gg. 15
consecutivi dal 06-06-22 al 21-06-22.

Codroipo, li 06-06-22

L’Impiegata/o Responsabile
Orsaria Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ai sensi dell’art. 23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005
Codroipo, li  06-06-22

  L’Impiegata/o Responsabile
ai sensi dell’art.18 D.P.R. 445/2000

Orsaria Stefano
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