
Presenti   16 Assenti    9

Partecipa senza diritto di voto, l’assessore non consigliere Venuti Patrizia, ai sensi
dell’art.12, comma 2, dello Statuto Comunale.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Maniago Paolo

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.

N.  46 COPIA

COMUNE DI CODROIPO
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione  Adunanza Prima di  convocazione

OGGETTO: RIDUZIONE TARI ANNO 2020 PER CONTRASTARE GLI EFFETTI
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 .

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 19:30, nella sala
comunale provvisoriamente allestita presso il Palazzetto dello Sport, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio
Comunale

Intervengono i signori

Marchetti Fabio P Nadalini Andrea A
Di Natale Bruno P Piccini Roberto P
Cividini Tiziana P Soramel Alberto A
Bianchini Giancarlo P Montanari Fiammetta A
De Rosa Vincenzo P Giavedoni Gabriele A
Tomada Claudio P Comisso Carla A
Spada Sergio P Turcati Giorgio A
Drì Annalisa A Chiarcossi Maurizio P
Bertolini Flavio P Zanello Sonia A
Zoratti Antonio P Trevisan Giacomo A
Mizzau Giacomo P Ganzit Graziano P
Frizza Fabiola P Santelia Anthony P
De Cecco Cristian P
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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: RIDUZIONE TARI ANNO 2020 PER CONTRASTARE GLI EFFETTI
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 .

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 23-09-2020
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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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RIDUZIONE TARI ANNO 2020 PER CONTRASTARE GLI EFFETTI
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 .

REGOLARITà CONTAB.

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 contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-09-2020
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

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all’articolo 1, commi 639 e seguenti,
ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a
carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

Visti, in particolare, i seguenti commi del citato art. 1 della L. 147/2013:
• il comma 652, che dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta
tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R. n. 158/99 o, in alternativa e
comunque nel rispetto del principio “chi inquina paga”, il Comune “può
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché
al costo del servizio sui rifiuti”;
• il comma 654, che stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
• il comma 660, secondo cui “Il comune può deliberare, con regolamento di cui
all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed
esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di
spesa e la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”;
• il comma 683, che dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia …”;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l’art. 1, co. 169, che
stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l’art. 151, co.
1, secondo cui gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il
31 dicembre di ogni anno;

Dato atto che per l’anno 2020 il termine per approvare il bilancio di previsione è
stato differito al 30 settembre 2020, per effetto dell’art. 106 comma 3-bis del D.L.
19 maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 17 luglio 2020 n.77;

Visti i decreti e le ordinanze regionali emanate in seguito alla dichiarazione dello
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stato di emergenza sanitaria, che hanno disposto la chiusura di numerose attività
per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia dell’attività stessa,

Vista la deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata
“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”, con la quale l’Autorità regola le modalità per il riconoscimento sul
territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze
maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria;

Vista la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante “Disposizioni urgenti in
materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro,
cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento
dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle
attività produttive” e, in particolare, l’art. 3 che stabilisce che:
• “I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante
dall'emergenza COVID19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni
della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) … possono disporre la copertura
del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse
derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le
deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche
successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020”
(co. 1);
• “La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui
al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed
esenzioni della TARI per le utenze non domestiche …” (co. 2);
Precisato che:
• l’erogazione dei contributi regionali assegnati ai Comuni ai sensi della Legge
regionale 18 maggio 2020, n. 9 per le riduzioni/esenzioni dalla TARI per le utenze
non domestiche, è sottoposta alla condizione che ciascun Ente locale stanzi
altrettanti fondi propri per le medesime finalità;
• per disporre le riduzioni tariffarie i Comuni sono autorizzati ad utilizzare l’avanzo
libero derivante dal rendiconto 2019;

Vista la nota dell’ANCI FVG con cui l’Associazione comunica all’AUSIR che:

• i Comuni della Regione hanno predisposto, nell’ambito della competenza che il
comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013 riserva agli Enti locali, gli atti e le
modifiche regolamentari necessarie all’introduzione ed alla disciplina delle
riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche utilizzando sia
risorse proprie, sia le risorse regionali assegnate ai sensi della Legge regionale
18 maggio 2020, n. 9 e, quindi, garantendo la relativa copertura attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale “estranee ed indipendenti dal
MTR”;

• le riduzioni ed esenzioni che gli Enti locali della Regione intendono così
introdurre a favore delle utenze non domestiche si candidano ad essere “ben più
sostanziose, rispetto a quelle minime previste dalla deliberazione di ARERA (n.
158/2020/R/RIF) che riguarda solo la parte variabile della tariffa e limitatamente
al periodo di chiusura delle attività”;
• i Comuni della Regione trasmetteranno all’AUSIR le deliberazioni con cui, ai
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sensi del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013, regolamentano le citate
riduzioni ed esenzioni della TARI a favore delle utenze non domestiche;

Ritenuto pertanto avvalersi, ai sensi dell’articolo 1 comma 660 della legge
160/2019, della facoltà di deliberare delle riduzioni dirette a sostenere il tessuto
economico locale fortemente colpito in seguito all’emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione epidemiologica COVID-19;

Ritenuto di fissare le riduzioni per l’anno 2020, sia della quota variabile che della
quota fissa delle tariffe, relative alle utenze non domestiche individuate nella
Tabella 1a, Tabella 1b e Tabella 2 dell’allegato A della delibera ARERA 158/2000
che si allega al presente atto, nella seguente misura:

CATEGORIE INDIVIDUATE NELLE tabelle dell'allegato A
DELLA DELIBERA ARERA 158/2020

PERCENTUALE
DI RIDUZIONE

TABELLA 1A 20%
TABELLA  1B 40%
TABELLA 2 ad eccezione delle categorie utenze economiche
TARI 11 e 12 40%
CATEGORIE UTENZE ECONOMICHE TARI 11 e 12 16%

Di dare mandato al Gestore di procedere d’ufficio all’applicazione delle
agevolazioni per le utenze economiche per la TARI anno 2020 secondo le
percentuali indicate nella tabella precedente;

Dato atto che per le utenze individuate nell’art. 14 del Regolamento TARI
verranno applicate le relative riduzioni in riferimento alla specifica destinazione
d’uso dei locali;

Dato atto che la riduzione di cui al periodo precedente è comprensiva anche delle
riduzioni da applicarsi sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione
dell’ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata “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.”

Dato atto che i contributi che intende erogare il Comune, non sono riconducibili al
regime concessorio degli aiuti di Stato concessi in regime “de minimis” ed alla
relativa disciplina applicativa, in quanto non suscettibili, per importo e per
carattere meramente locale dell’attività che ne beneficia, di incidere ed
influenzare in alcun modo gli scambi fra Stati;

Tenuto conto che
•l’onere derivante dalla riduzione previste ai sensi dell’art. 1, comma 660, della
Legge 147/2013, è quantificabile per l’anno 2020 a seguito di una prima stima in
€ 189.197,56;
•a fronte di un ristoro regionale pari a € 92.434,65, il Comune provvede con
proprie risorse derivanti dal bilancio comunale per l’importo di € 96.762,91;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;

Acquisito il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria;
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Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;

PROPONE

di fissare le riduzioni per l’anno 2020, sia della quota variabile che della1)
quota fissa delle tariffe relative alle utenze non domestiche individuate
nella Tabella 1a, Tabella 1b e Tabella 2 dell’allegato A della delibera Arera
158/2000 che si allega al presente atto, nella seguente misura:

CATEGORIE INDIVIDUATE NELLE tabelle dell'allegato A
DELLA DELIBERA ARERA 158/2020

PERCENTUALE
DI RIDUZIONE

TABELLA 1A  20%
TABELLA  1B  40%
TABELLA 2 ad eccezione delle categorie utenze economiche
TARI 11 e 12  40%
CATEGORIE UTENZE ECONOMICHE 11 e 12  16%

di demandare al responsabile dell’Ufficio Ragioneria i successivi atti;2)

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e di pubblicarlo3)
entro cinque giorni 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

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata illustrata dall’assessore Venuti;

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

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

CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,

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.
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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
Maniago Paolo

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 02-10-20 al 17-10-20.

Codroipo, li 02-10-20

L’Impiegata/o Responsabile
Comuzzi Mara

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  02-10-20

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

Comuzzi Mara
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