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C O M U N E  D I  U D I N E 

______________________ 
 

N. 38 d’ord. 
 
OGGETTO

:  
Determinazione delle rate e della scadenza di versamento del Tributo Comunale 
sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013 e modifica del relativo regolamento. 

Estratto 
 
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima 
convocazione in data 24 giugno 2013 alle ore 17.30 sotto la presidenza del sig. dott. Carmelo 
SPIGA,  Presidente del Consiglio, con l’assistenza del  Vice Segretario Generale avv. Rodolfo 
Londero e con l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale: 
 

N COGNOME E NOME Ass  N COGNOME E NOME Ass 
       

1 HONSELL prof. Furio, Sindaco   22 MELONI sig.ra Eleonora  
2 BASANA dott.ssa Raffaella   23 MICHELINI rag. Loris  
3 BERTI dott. Enrico   24 NONINO dott.ssa Antonella  
4 BOSETTI rag. Lorenzo   25 PASSONI dott.ssa Vanessa  
5 BURTULO prof. Maria Letizia   26 PAVIOTTI dott.ssa Monica  
6 CANCIANI dott. Mario Canciano   27 PEROZZO avv. Paolo  
7 CASTIGLIONE avv. Andrea   28 PIRONE dott. Federico Angelo  
8 D'ESTE ing. Enrico   29 PITTONI sig. Mario  
9 DEGANUTTI sig. Massimo   30 PIZZA dott. Enrico  

10 DEL TORRE dott.ssa Cinzia   31 PIZZOCARO p.i. Paolo  
11 DELLA ROSSA comm. Franco   32 PORZIO dott.ssa Mariaelena  
12 EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam   33 PRAVISANO sig. Renzo A 
13 FRESCHI prof. Claudio   34 SANDRA avv. Andrea  
14 GALLANDA rag. Claudia   35 SCALETTARIS avv. Pierenrico  
15 GALLO dott.ssa Chiara   36 SPIGA dott. Carmelo  
16 GIACOMELLO rag. Carlo   37 TANZI dott. Vincenzo  
17 IOAN prof. Adriano   38 VENANZI dott. Alessandro  
18 LIGUORI dott.ssa Simona   39 VICARIO dott. Michele  
19 MAIO dott. Agostino   40 VUERLI sig. Maurizio  
20 MANSI prof. Matteo   41 ZACCURI dott. Natale  
21 MARSICO rag. Giovanni G     
 

Presenti N. 39  
Assenti 

Giustificati N. 1 
 Assenti N. 1 

 
Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: MAIO dott. Agostino, BASANA dott.ssa Raffaella, DEL 

TORRE dott.ssa Cinzia, GIACOMELLO rag. Carlo, GIACOMINI dott. Gabriele, LIGUORI 

dott.ssa Simona, NONINO dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico Angelo, PIZZA dott. Enrico, 

VENANZI dott. Alessandro. 
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IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, 

COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA 

APERTA LA DISCUSSIONE: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

Legge 22/12/2011, n. 214, il quale stabilisce, l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché 

del costo dei servizi indivisibili dei comuni; 

Tenuto conto che con deliberazione consiliare n. 18 del 1 marzo 2013 è stato approvato il 

regolamento comunale attuativo della Tassa sui Rifiuti e Servizi (Tares); 

Considerato che con deliberazione consiliare n. 19 del 1 marzo 2013 è stata approvata 

l’articolazione tariffaria della Tares per l’anno 2013; 

Visto l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l’anno 2013, 

in deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “la scadenza e il numero delle rate 

di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle 

more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web 

istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”; 

Considerato che, essendo la Tares una imposta definita, entro i limiti di legge, attraverso una 

regolamentazione di competenza di consiglio, anche la fissazione del numero di rate e la loro 

scadenza si ritiene sia di competenza consiliare;  

Ritenuto di stabilire per l’anno 2013, che il versamento del tributo avvenga in numero due 

(2) rate aventi le seguenti scadenze: 

a)  30 Settembre 2013; 

b)  20 Dicembre 2013; 

tenuto conto della prassi ormai consolidatasi negli anni precedenti e del rapporto, considerato 

ottimale per la realtà udinese dei costi e benefici della rateizzazione; 

Considerato che allo stato attuale della normativa il contributo destinato allo Stato a titolo di 

Imposta sui Servizi Indivisibili non è stato cancellato, ma la riscossione va effettuata solo con 

l’ultima rata del tributo che deve avvenire entro dicembre 2013; 

Tenuto conto che l’art. 1 c. 1 del D.L. 54/2013 (Pubblicato in Gazz. Uff. del 17/05/2013) nel 

disporre tra l’altro la sospensione della rata di acconto dei pagamenti IMU per l’abitazione 

principale e terreni agricoli, prevede anche una riforma complessiva della tassazione immobiliare e 
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della Tassa sui rifiuti e servizi; tali prospettive di cambiamento rendono conveniente lasciare per 

l’anno 2013 le attività di  riscossione in capo a Net Spa al fine di contenere i costi di gestione 

dell’imposta; 

Visto, altresì, sia l’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 1, 

comma 387, della L. 228/2012, in base al quale: “i comuni in deroga all’art. 52 del D.Lgs 

15/12/1997, n. 446, possono affidare, fino al 31/12/2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui 

al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31/12/2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio 

di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2 e ” che 

l'art. 10, comma 2 lettera g, del D.L. 35/2013 il quale prevede che “i comuni possono continuare ad 

avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani”; 

Considerato che alla data del 31/12/2012 il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e 

di riscossione della tariffa di igiene ambientale (TIA1) era svolto per il Comune di Udine da NET 

S.p.A; 

Ritenuto, pertanto, di continuare ad avvalersi per la gestione e riscossione del tributo di NET 

S.p.A fino al 31/12/2013 in modo da minimizzare le spese di riscossione dell’imposta; 

Considerato inoltre che alcune modifiche normative recenti (es. D.L. 35/2010 convertito in 

legge il 5/06/2013, che hanno escluso dal computo delle superfici tassabili le aree scoperte non 

operative delle aziende) ed alcune esigenze pratiche emerse nei primi mesi di applicazione 

dell’imposta, comportano la necessità di modificare il regolamento applicativo dell’imposta; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale 

in materia di regolamenti di carattere tributario; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in 

materia di entrate; 

ACQUISITO altresì, 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, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

Dato atto che la presente proposta è stata depositata per sette giorni consecutivi dal 13 

giugno 2013, presso la Segreteria del Comune, ai sensi dell’art. 84 dello Statuto comunale; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal 

Dirigente del Servizio Entrate dott. Rodolfo Londero e dal Responsabile del Servizio Finanziario 

dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l’Ufficio proponente, 

DELIBERA 

1. di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per 

l’anno 2013 sia effettuato in numero due (2) rate, aventi le seguenti scadenze: 
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a) 30 Settembre 2013; 

b) 20 Dicembre 2013; 

2. di continuare ad avvalersi fino al 31/12/2013 per la gestione complessiva del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi, di NET S.p.A., soggetto affidatario della gestione del 

servizio rifiuti, dell’accertamento e riscossione della tariffa di igiene ambientale (TIA1) alla 

data del 31/12/2012; 

3. di apportare le modifiche al regolamento Tares di cui all’allegato n. 1; 

4. di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito web istituzionale dell’Ente almeno 30 

giorni prima della scadenza della prima rata. 

 
 
Si rimanda al supporto digitale per l’intervento introduttivo del Presidente della Commissione 
consiliare “Bilancio e Programmazione” Consigliere D’Este e per la discussione che ne consegue, 
nel corso della quale il Presidente informa dell’avvenuta presentazione dei seguenti documenti: 
- emendamento sottoscritto dal Consigliere Berti (PG/E 0088642 del 24/06/2013); 
- emendamento sottoscritto dai Consiglieri Pizzocaro, Bosetti, Tanzi, Zaccuri, Michelini, 

Vuerli, Berti e Pravisano in data 24 giugno 2013; 
- ordine del giorno sottoscritto dai Consiglieri El Sawy Aziz El Feky, Paviotti, Scalettaris, 

Gallo, Sandra, Meloni, D’Este, Vicario, Berti, Tanzi e Castiglione in data 21 giugno 2013. 

Si rimanda inoltre al supporto digitale per l’illustrazione dei citati documenti, in esito alla quale il 
Consigliere Pizzocaro ritira l’emendamento da lui presentato. 

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato emendamento sottoscritto dal 
Consigliere Berti: 
“Sostituire la parola “gestore” 
Con “il Comune, eventualmente mediante il gestore” 
Nei seguenti punti del Regolamento: 
Art.17 - Riscossione (secondo sottopunto) 
Art.18 – Rimborsi (secondo sottopunto) 
Art.21 – Accertamenti (secondo e settimo sottopunto)” 
L’emendamento ottiene 9 voti favorevoli e il voto contrario del Sindaco Honsell, degli 
Assessori/Consiglieri Basana, Del Torre, Giacomello, Liguori, Maio, Nonino, Pirone, Pizza e 
Venanzi e dei Consiglieri Burtulo, Canciani, Castiglione, Della Rossa, D’Este, El Sawy Aziz El 
Feky, Freschi, Gallo, Mansi, Meloni, Paviotti, Sandra, Scalettaris, Spiga e Vicario (n. 25). 
Si astengono i Consiglieri Deganutti, Gallanda, Passoni, Perozzo e Porzio (n. 5). 
Il Presidente dichiara che l’emendamento è respinto. 
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato ordine del giorno sottoscritto dai 
Consiglieri El Sawy Aziz El Feky, Paviotti, Scalettaris, Gallo, Sandra, Meloni, D’Este, 
Vicario, Berti, Tanzi e Castiglione: 
“I sottoscritti consiglieri, considerato che: 
− in sede di analisi in 1^ commissione della proposta di delibera è emersa la volontà di alcuni 

consiglieri di differire la 2^ rata della Tares dal 20 dicembre 2013 a gennaio 2014; 
− per poter accertare l’entrata nel bilancio 2013 la bollettazione va comunque fatta nel 2013, 
− l’art. 14 del D.L. 201/2011 prevede il pagamento della Tares in 4 rate di cui l’ultima scadente in 

ottobre 2013; 
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− l’art. 10 c. 2 del D.L. 35/2013 ha stabilito che la scadenza ed il numero delle rate sono stabilite 
dal Consiglio Comunale; 

− allo stato attuale, a livello normativo, non pare possibile differire l’ultima rata al 2014; 
invitano il Consiglio Comunale ad impegnare la Giunta a: 

1. verificare se entro il 31 ottobre 2013 emergono dei chiarimenti ufficiali, o di 

autorevole dottrina, che permettano di posticipare la scadenza della 2^ rata Tares dal 20 

dicembre 2013 al 31/01/2014; 

2. qualora ci fosse questa possibilità normativa, a sottoporre a questo consiglio, una 

ulteriore delibera per posticipare la scadenza della 2^ rata Tares al 2014.” 

L’ordine del giorno ottiene il voto favorevole di 34 Consiglieri. 
Si astengono i Consiglieri Deganutti, Gallanda, Passoni, Perozzo e Porzio (n. 5). 
Il Presidente dichiara che l’ordine del giorno è approvato. 
Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione di cui sopra 
che ottiene il voto favorevole di 34 Consiglieri. 
Si astengono i Consiglieri Deganutti, Gallanda, Passoni, Perozzo e Porzio (n. 5). 
Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
(f.to Carmelo Spiga) 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
(f.to Rodolfo Londero) 

   

 
 
 
 
 
 
 


