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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 10  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISPLINA DELLA TARI AL D. 

LGS. 116/2020 
 
 

 L'anno 2021, il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 10:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Cecon Claudio Consigliere Presente 
Di Gion Emiliano Consigliere Presente 
Buzzi Elena Consigliere Presente 
Compassi Rosanna Consigliere Assente 
Tommasi Davide Consigliere Assente 
Tommasi Pier Maria Consigliere Presente 
Cecon Enrico Consigliere Assente 
Pittino Christian Consigliere Presente 
Tommasi  Sergio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Ing. Simone Peruzzi nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di P.O. 
Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 25/06/2021. 
 
Dogna, lì 26/06/2021     IL TITOLARE DI P.O. 
        F.to rag. Patrizia Vuerich 
   
 

 
 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 25/06/2021. 
 
Dogna, lì 26/06/2021        IL TITOLARE DI P.O. 
           F.to rag. Patrizia Vuerich 
 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, L. 147/2013 che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si 

compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTO l’art. 1, comma 738, L. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) a 
eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTO l’art. 1, commi 641 e ss., L. 147/2013 recanti la disciplina della TARI; 
VISTO l’art. 52, D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’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; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 702, L. 147/2013 stabilisce che resta ferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52, D.Lgs. 446/1997;  

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1’gennaio 
dell’anno successivo a quello di approvazione; 

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia 
circolare ha determinato una revisione del D.Lgs. 152/2006 (TUA) sotto vari profili. In particolare il 
D.Lgs. 116/2020, attuativo della Direttiva Comunitaria 851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art. 1, 
comma 24, D.Lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e 
interviene: 
– sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183,D.Lgs. 152/2006; 
– sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184, D.Lgs. 152/2006; 
– sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all’art. 218, D.Lgs. 152/2006; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=100425&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=25510&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=101233&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=101233&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=25510&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=25510&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=25510&stato=lext
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DATO ATTO, altresì, che il D.Lgs. 116/2020 è entrato in vigore il 26 settembre 2020 ma che ai 
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 disposizioni di cui agli artt. 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». 

VISTO l’art. 53, comma 16, L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, L. 448/2001, 
il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle 
tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 
disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1’ gennaio 
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte 
degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l’art. 3, comma 2, del D.L. 56/2021, non 
ancora convertito, e che l’art. 52, comma 2, lett. b), D.L. 73/2021, non ancora convertito, differisce al 
31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti 
locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013, convertito con 
modificazioni dalla L. 64/2013; 

PRESO ATTO, altresì, che il D.L. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, convertito dalla L. 
69/2021,  contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (TARI) e tariffa corrispettiva e in 
particolare l’art. 30, comma 5, del decreto prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per 
l’approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva; 

VISTO l’art. 58-quinquies, D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019 che 
ha modificato alcune categorie previste dall’Allegato 1 del D.P.R. 158/99; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15,  D.L.201/11, convertito dalla L. 
214/2011, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle 
stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. 360/1998; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15-ter, D.L. 201/11, convertito dalla L. 
214/2011, la delibera che approva il regolamento della TARI acquista efficacia dalla data di 
pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre 
2021, con invio, da parte del Comune, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro e non oltre il 14 ottobre; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà 
la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di 
occupazione temporanea; 

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti vigente in questo Comune, 
approvato con delibera di Consiglio comunale nr. 20 del 05.06.2020; 

RITENUTO OPPORTUNO, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, 
apportare modifiche all’attuale regolamento TARI; 

DEFINITE di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI alla luce degli 
adeguamenti ex D.Lgs. 116/2020: 

Art. 2-bis – DEFINIZIONE DI RIFIUTO 
Art. 6 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON    

 CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO 
Art. 21-bis – AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI 
Art. 21-ter – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’USCITA E IL REINTEGRO            

DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA 
Art. 21-quater – AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI 
DEFINITE ulteriori modifiche formali apportate al regolamento TARI: 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=101233&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8106%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8107%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=102125%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=102202&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=92096&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=101986&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=102185&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=102185&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=100253%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=100424&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=25063&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=7564&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89716&stato=lext
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Art. 4 – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO 
Art. 4-bis – LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO 
Art. 8 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 
Art. 9 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 
Art. 10 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA 
Art. 11 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO 
Art. 13 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA: UTENZE DOMESTICHE 
Art. 14 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA: UTENZE NON DOMESTICHE 
Art. 16 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 
Art. 21 – AGEVOLAZIONI 
Art. 23 – TRIBUTO GIORNALIERO (comma 4) 
Art. 26 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
Art. 27 – RISCOSSIONE 
Art. 28 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 
Art. 29 – VERIFICHE E ACCERTAMENTI (comma 4) 
Art. 39 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 
ESAMINATA la bozza allegata contenente le modifiche al regolamento per l’applicazione della 

TARI predisposta dall’Ufficio Tributi associato, allegata alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente e il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b), D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, D.L. 
174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, pervenuto con nota prot. nr. 0003589 
all’Ufficio Tributi associato; 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare nella seduta del 26.06.2021; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

UDITI GLI INTERVENTI: 
Il Sindaco illustra il punto in discussione informando che si rende necessario adeguare il vigente 
regolamento TARI alle modifiche intervenute con il D. Lgs. 116/2020. 
Nello specifico, come comunicato dall’ufficio associato Tributi sono stati inseriti alcuni articoli, in 
particolare: 

- la nuova definizione di rifiuto (scompaiono i rifiuti assimilati e restano solamente i rifiuti urbani, di 
competenza comunale, e speciali); 

- la percentuale forfettizzata per le utenze non domestiche (attività commerciali, ecc) per le quali non è 
possibile fare un calcolo preciso della superficie dedicata alla produzione di rifiuti urbani e di rifiuti 
speciali, con anche la procedura per l’utenza non domestica se vuole invece portare dei dati precisi; 

- gli artt. 21-bis, 21-ter, 21-quater si riferiscono alle utenze non domestiche che scelgono di non conferire 
la raccolta rifiuti al gestore pubblico, oppure che scelgono di conferire e però avviano a riciclo i rifiuti. 

 
Inoltre, secondo le indicazioni dell’Amministrazione, sono state inserite le agevolazioni per i nuovi 
residenti (riduzione del 50% della TARI per i primi 3 anni con l’obbligo di mantenere la residenza per 
almeno 6 anni). 
Infine sono state apportate alcune correzioni formali sul resto del testo. 
Non essendoci interventi si passa al voto. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91156&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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Con Voti Favorevoli: 7, Astenuti: =, Contrari: = 
 

DELIBERA 
 
 DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 DI APPROVARE la narrativa che precede e, per l’effetto; 
 DI APPROVARE le modifiche al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI), approvato con delibera di Consiglio comunale nr. 20 del 05.06.2020, precisamente gli 
articoli indicati nella premessa. Tali modifiche sono allegate alla presente deliberazione e ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 DI DARE ATTO che le presenti modifiche regolamentari entrano in vigore dal 01.01.2021; 
 DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune 
e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - 
Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.; 
 DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il 
provvedimento presente e le relative modifiche 

 
Con separata votazione voti Favorevoli: 7, Astenuti: =, Contrari: = 
 
 
La presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 
21/2003.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30/06/2021 al 
15/07/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   30/06/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/06/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (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). 
 
Dogna Lì 30/06/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
 

 
` 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì 30/06/2021 

Il Segretario Comunale 
 F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 


