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Comune di Basiliano  

Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

 

COPIA  
ANNO 2020 

N. 44  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: RIDUZIONE DELLA TARI PUNTUALE PER L’ANNO 2020 DI ALCUNE 

UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19.  
 

 L'anno 2020, il giorno 29 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:40 in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il - nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello 
nominale risultano: 

 

  Presente/Assente 

Del Negro  Marco Sindaco Presente 

Donato Marco Consigliere Presente 

Venir Annalisa Consigliere Presente 

Olivo Sandra Consigliere Presente 

Copetti Roberto Consigliere Presente 

Baldini Claudio Consigliere Presente 

Mattiussi Mara Consigliere Presente 

Quargnolo Nadia  Consigliere Presente 

Del Guerzo Luca Consigliere Presente 
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Venturini Adriano Consigliere Presente 

Di Benedetto Alberto Consigliere Presente 

Del Giudice  Severino Consigliere Assente 

Monai Marco Consigliere Assente 

Botter  Roberto Consigliere Assente 

Aita Alessandro Consigliere Assente 

D'Odorico  Carlo Consigliere Assente 

Del Giudice  Tiziana Consigliere Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Calderaro  dott. Giuseppe. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Negro  dott. Marco nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 
la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto, preliminarmente, che rispetto all’appello originale alle ore 18:45 si è assentata la 
Consigliera Del Giudice Tiziana, in riferimento a quanto riportato nel verbale di 
deliberazione n. 39 del Reg. Delibere, per cui risultano presenti undici consiglieri. 
 
Richiamata la discussione esposta nel precedente verbale cui si rimanda integralmente come alla 
registrazione della seduta; 
 
PREMESSO CHE: 

– con la deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 27/11/2015 è stata istituita presso questo Ente 
la T.A.R.I. puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con decorrenza dal 
01/01/2016 e in sostituzione della TARI, ed è stata individuata la Ditta A & T 2000 S.p.A., con 
sede in Codroipo (UD), quale soggetto gestore del tributo medesimo; 

– gli effetti dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
prima (30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi 
(11 marzo 2020), come “pandemia” hanno portato all’emanazione di numerosi provvedimenti 
legislativi nazionali e regionali in merito allo stato di emergenza sanitaria ed epidemiologica; 

– a causa dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19 
sono stati, tra l’altro, disposti dalle autorità pubbliche periodi di chiusura obbligatoria di un gran 
numero di attività economiche (cosiddetto “lockdown”); 

– tali provvedimenti normativi e ordinatori hanno comportato per numerose utenze produttive, 
commerciali e di servizio, presenti nel territorio comunale, periodi di totale o parziale inattività di 
durata variabile in relazione alla tipologia di attività svolta; 

– la ripresa generale delle attività economiche interessate dai provvedimenti di chiusura prima citati 
è stata caratterizzata da una lenta ripartenza con effetti negativi sul medio periodo; 

– in conseguenza di tali eventi si stanno registrando diffuse criticità anche di tipo occupazionale ed 
economico che investono l’intero tessuto sociale, con conseguenti prevedibili ricadute negative in 
termini di riscossione della tassa relativa al servizio rifiuti; 

 
VISTA la deliberazione ARERA n.158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020: “Adozione di misure urgenti a 
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla 
luce dell’emergenza da COVID-19”, attraverso la quale, in ragione del perdurare dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l’Autorità ha previsto l’adozione di 
alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di 
criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale 
o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19 introducendo, 
nell’ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di 
tener conto del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di 
specifiche forme di tutela per quelle domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità 
sociale degli importi dovuti; 
 
CONSIDERATA la Nota di approfondimento dell’IFEL Fondazione ANCI del 31 maggio 2020 avente 
per oggetto “la delibera Arera n.158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni 
sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva”; 
 
DATO ATTO che ARERA con la deliberazione n.158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020: 
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– definisce agli articoli 1 e 2 i criteri minimi per l’applicazione delle agevolazioni sulla parte 
variabile delle tariffe delle utenze non domestiche, elencando nelle tabelle 1a, 1b, 2 e 3 le varie 
tipologie di attività di utenze, riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo che hanno subito, 
per l’emergenza sanitaria COVID-19, la sospensione obbligatoria e/o facoltativa dell’attività; 

– attribuisce all’Ente territorialmente competente (AUSIR) l’individuazione dei giorni di chiusura 
relativamente alle tipologie di utenze non domestiche che non risultino immediatamente 
riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione; 

– riconosce all’Ente locale la facoltà di introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di 
propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale; 

 
VISTI: 

– la Legge regionale n.9 del 18 maggio 2020, ed in particolare l’art.3 che ha previsto, al fine di 
fronteggiare la situazione di crisi derivante dall’emergenza Covid-19, la facoltà per i Comuni di 
deliberare riduzioni ed esenzioni della Tassa rifiuti (TARI) ai sensi dell’art.1 comma 660 della 
Legge n.147 del 27 dicembre 2013, e di stanziare un fondo speciale a favore dei Comuni a parziale 
ristoro del minor gettito; 

– l’art.3 comma 4 della Legge regionale n.9/2020, il quale prevede che “l'importo del ristoro a favore 
di ciascun Comune è pari alla metà del valore del minor gettito derivante dalla riduzione ed 
esenzione della TARI per le utenze non domestiche, e comunque non superiore al valore indicato 
per ciascun Comune alla colonna A) della tabella A)”, allegata alla legge medesima, e che per il 
Comune di Basiliano ammonta ad euro 19.299,14; 

– il PEF d’ambito del Gestore A&T 2000 SpA approvato dall’autorità regionale di settore AUSIR 
con deliberazione n.18 del 29/6/2020 ed il correlato prospetto di ripartizione del PEF, di data 
20/8/2020; 

 
CONSIDERATO CHE: 

– l’applicazione dell’agevolazione introdotta da ARERA nei Comuni in cui è in vigore la 
tariffazione puntuale, si limita all’azzeramento della componente variabile della tariffa 
limitatamente al periodo di sospensione dell’attività; 

– per l’applicazione delle agevolazioni risulta opportuno fare riferimento alla classificazione delle 
utenze non domestiche contemplata nel regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa 
puntuale in quanto nella banca dati delle utenze non domestiche fornita dal Gestore non sono 
presenti i corrispondenti codici ATECO, con la conseguenza che non è possibile disporre di 
maggiori dettagli; 

– per quanto riguarda il Comune di Basiliano la tariffazione delle utenze non domestiche è 
determinata per fasce dimensionali di appartenenza dell’utenza, e pertanto la parte fissa della 
relativa tariffa comprende anche una frazione di quota variabile, non quantificabile in maniera 
precisa; 

 
RITENUTO: 

– al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza COVID-19 sta producendo sul tessuto 
produttivo comunale di introdurre, per il solo anno 2020, un’agevolazione in favore delle utenze 
non domestiche, da applicarsi solo nei confronti dei soggetti che hanno sospeso la propria attività 
durante il periodo emergenziale e che verranno individuate in seguito; 

– di avvalersi di quanto disposto dall’art.3 della Legge regionale 9/2020, relativa al ristoro regionale 
delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni adottate in materia TARI per le utenze non 
domestiche;  

– per ragioni di efficienza e rapidità del procedimento, di dare corso d’ufficio all’applicazione delle 
predette agevolazioni evitando, per quanto possibile, appesantimenti burocratici a carico 
dell’utenza riservandosi nel contempo la facoltà di gestire in sede di saldo tariffe 2020 eventuali 
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casi particolari quali, ad esempio, le attività oggetto di deroghe prefettizie e quelle interessate da 
chiusure volontarie; 

 
DATO ATTO CHE a seguito di un prima verifica effettuata dagli uffici competenti l’importo stimato, 
derivante dalla concessione delle agevolazioni TARI di cui ai paragrafi precedenti, è fissato in euro 
25.000,00, al momento ritenuto congruo, ma suscettibile di successive modifiche ed integrazioni, in 
quanto nella banca dati delle utenze non domestiche fornita dal Gestore non sono presenti i corrispondenti 
codici ATECO, con la conseguenza che non è possibile ad oggi conoscere l'importo definitivo 
dell’agevolazione; 
 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00; 

 
Quindi risultando,  
 
PRESENTI   n. 11 
ASSENTI n.  6 (Del Giudice Severino, Del Giudice Tiziana, Monai, Botter, Aita, 

D’Odorico) 

 
VOTANTI  n. 11 
ASTENUTI  n.  0 
FAVOREVOLI n. 11 
CONTRARI  n.  0 
 
con voti favorevoli undici, legalmente resi, per alzata di mano dagli undici consiglieri presenti e 
votanti 
 

DELIBERA 
 

1. DI PROVVEDERE, per il solo anno 2020, alla riduzione della quota fissa della TARI dovuta dalle 
UTENZE NON DOMESTICHE obbligate alla chiusura temporanea dei locali in cui viene 
esercitata l’attività a seguito dei provvedimenti emanati al fine di limitare il diffondersi del 
contagio da COVID-19; 

 
2. DI DARE ATTO che l’importo stimato, derivante dalla concessione delle agevolazioni TARI, è 

fissato in euro 25.000,00, al momento ritenuto congruo, ma suscettibile di successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
3. DI DARE MANDATO al Gestore del servizio A&T 2000 SpA: 
– di procedere d’ufficio all’applicazione dell’agevolazione per le utenze che risultino 

immediatamente riconducibili alle categorie per le quali sia stata disposta la sospensione; 
– in caso di accertamento successivo all’applicazione dell’agevolazione circa il possesso/non 

possesso dei requisiti che danno diritto alla stessa, di procedere al riconoscimento/revoca 
dell’agevolazione in fase di saldo 2020; 
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4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’AUSIR. 
 
Quindi risultando,  
 
PRESENTI   n. 11 
ASSENTI n. 6 (Del Giudice Severino, Del Giudice Tiziana, Monai, Botter, Aita, 

D’Odorico) 

 
VOTANTI  n. 11 
ASTENUTI  n.  0 
FAVOREVOLI n. 11 
CONTRARI  n.  0 
 
con voti favorevoli undici, legalmente resi, per alzata di mano dagli undici consiglieri presenti e 
votanti 
 

D E L I B E R A  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Finanziaria  
 
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole sulla regolarità 

e correttezza dell’azione amministrativa 
 

 
  
  

Il Responsabile 

F.to Artino Innaria dott.ssa Fabiola  

  
  

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere 

favorevole e si attesta la copertura finanziaria. 
 
  
  

Il Responsabile Contabile 

Artino Innaria dott.ssa Fabiola 

____________________________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Del Negro  dott. Marco  F.to Calderaro  dott. Giuseppe 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/10/2020 viene pubblicata all’Albo pretorio on-line, ove 
vi rimarrà a tutto il  17/10/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n.21. 
Comune di Basiliano, lì   02/10/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Censani dott. Christian David 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi dal 02/10/2020 al 17/10/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Comune di Basiliano, lì   
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Censani dott. Christian David 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/09/2020. 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Calderaro  dott. Giuseppe 

 
 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/10/2020 

Il Responsabile  
Calderaro dott. Giuseppe 

 
 


