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  Presenti n.  15, Assenti n.   2
Assiste il  SEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa Spanò Angela.

Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa  DEL FORNO IVAN nella sua qualità di
VICESINDACO, e constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti inscritti
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

P

parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio
F.to Bevilacqua Samantha

COPIA

N. 47 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI (TARI). APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI IN FAVORE
DI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19 PER L'ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione.

Al punto in oggetto intervengono i Signori:

PERESSINI JULI

parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to Bevilacqua Samantha

P SANTELIA ROSARIA P



Proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio Peressini Juli;

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Premesso che:
-con deliberazione consiliare n.46 del 28 settembre 2020 si è proceduto ad adottare il piano
finanziario ed ad approvare la tariffa corrispettiva del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
per l’anno 2020;
l’art. 1 comma 169 della L. 27.12.2006 n. 296 (finanziaria per l’anno 2007), secondo cui “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”;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l’art. 151 comma 1 secondo cui gli Enti locali-
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno;
l’articolo 38 della L. R. 17 luglio 2015 n. 18 che precisa che, per la Regione Friuli Venezia-
Giulia, i comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro il termine
previsto dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
la L. 77 del 17.07.2020 di conversione del D. L. 34/2020 che differisce il termine per la-
deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30.09.2020;
il D. L. 19 maggio 2020 n. 34 e, in particolare, l’art. 138 contenente disposizioni per-
l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in forza del quale anche il termine
per l’approvazione delle tariffe TARI è differito al 30.09.2020;

 Preso atto che la presente deliberazione rientra all’interno del novero della legislazione
relativa all’approvazione le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) in quanto, di fatto ne prevede una
sua modifica e pertanto dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma
15-ter, del D.L. n. 201/2011;

 Richiamata la deliberazione dell’ARERA 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 delle agevolazioni tariffarie in favore delle utenze
maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria;

 Richiamato l’art. 3 della L. R. n. 9 del 18.05.2020 il quale prevede che i Comuni che, al fine
di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall’emergenza COVID-19, deliberano, per l’anno
2020, riduzioni ed esenzioni della tassa rifiuti (TARI), ai sensi dell’art. 1 comma 660 della L.
147/2013, possono disporre la copertura del relativo minor gettito anche attraverso il ricorso a
risorse derivanti dall’avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali, concorrendo la Regione
a sostenere i Comuni che adottano tali provvedimenti in favore delle utenze non domestiche, con un
parziale ristoro delle minori entrate;

 Richiamata la nota dell’ANCI FVG del 22.06.2020, con la quale si comunica all’AUSIR che
i Comuni, nell’ambito della propria autonomia regolamentare di cui al comma 660 dell’art. 1 della
L. 147/2013, possano disporre agevolazioni ed esenzioni a favore delle utenze non domestiche in
misura maggiore rispetto alle minime previste con deliberazione di ARERA n. 158/2020, la quale
prevede una agevolazione della sola parte variabile e limitatamente al periodo di chiusura delle



attività”, avvalendosi delle risorse regionali a tale scopo assegnate nonché delle risorse derivanti
dalla fiscalità generale dell’Ente (estranee ed indipendenti dal Metodo Tariffario Rifiuti;

 Preso atto che il Comune di Pasian di Prato intende riconoscere alle utenze non domestiche
riduzioni in misura maggiore di quelle previste dalla richiamata deliberazione Arera n.
158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la ratio del predetto provvedimento deliberativo dell’Autorità.
In particolare, considerato che oltre ai vari DPCM si sono succedute anche diverse ordinanze
regionali che hanno inciso sullo svolgimento delle attività anche per utenze che non rientravano,
ovvero rientravano parzialmente, nei predetti DPCM;

 Dato atto che le agevolazioni in parola hanno natura episodica, da ricondurre all’imprevista
situazione di emergenza sanitaria e che pertanto non sussiste la necessità di ricondurre le
agevolazioni in parola all’interno di un nuovo specifico regolamento;

 Considerato che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal
contagio da COVID-19, rende opportuno un intervento del Comune diretto a supportare le utenze
non domestiche;

 Ritenuto quanto mai opportuno, nell’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria,
intervenire a supporto delle utenze non domestiche del servizio, le quali hanno subito i maggiori
effetti economici negativi derivanti dal periodo di sospensione delle attività disposte con decreti
governativi, DPCP ed Ordinanze regionali, procedendo ad una riduzione della quota variabile della
tariffa, nonché della componente volumetrica di costo;

 Atteso che le agevolazioni di cui trattasi saranno applicate solamente per il 2020;

 Considerato che, a seguito di specifica richiesta al gestore A&T 2000 S.p.a., lo stesso ha
potuto fornire una stima della fatturazione per l’anno 2020 suddivisa tra quota fissa, variabile e
volumetrica, solamente per Categoria Merceologica, senza il dettaglio analitico delle utenze
all’interno di ciascuna categoria;

 Dato atto che le valutazioni contabili effettuate dal competente servizio finanziario si sono
soffermate sulle proiezioni e stime fornite dal gestore del servizio in quanto l’intera banca dati delle
utenze non sono nella disponibilità del Comune;

 Ritenuto ciò nonostante, dopo attenta analisi delle disposizioni relative all’individuazione
delle attività soggette a sospensione, totale o parziale, di individuare le seguenti agevolazioni in
favore delle utenze non domestiche, regolarmente iscritte nel corso del 2020, appartenenti alle
seguenti categorie merceologiche, le quali hanno subito le maggiori conseguenze rispetto al calo
dell’attività economica e d’impresa:

Quota variabile – esenzione totale;A)
Quota volumetrica (componente secco, umido) – riduzione 45%B)
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 Preso atto che l’operazione agevolativa ha un impatto stimato dal gestore di circa €
80.000,00, il quale è stato determinato sulla base di estrazioni per Categoria Merceologica, in
assenza di dati puntuali ed analitici rispetto alle quote che determinano la tariffa totale a carico di
ciascuna utenza non domestica, ciò comportando una possibile modifica dell’impatto stesso, che
rimane comunque coperta da fondi comunali già accantonati per tale scopo;

 Precisato che l’importo del ristoro regionale è pari alla metà del valore delle minori entrate
derivanti dall’approvazione delle agevolazioni;

 Dato atto che l’assegnazione del contributo regionale per il Comune di Pasian di Prato è
disposto per un importo massimo di € 39.567,82,00, cui si sommano ulteriori fondi già accantonati
in sede di approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio per
un importo totale di € 88.000,00;

 Tenuto conto dell’obbligo dei Comuni di trasmettere all’AUSIR le deliberazioni di
regolamentazione delle agevolazioni della TARI a favore delle utenze non domestiche;

 Ravvisata l’esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1 comma 19 della L. R. 21/2003, in considerazione della necessità di determinare le
agevolazioni della TARI entro la data del 30 settembre 2020;

 Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

PROPONE

Di approvare le seguenti agevolazioni in favore delle utenze non domestiche appartenenti alle1)
seguenti categorie merceologiche, le quali hanno subito le maggiori conseguenze rispetto al
calo dell’attività economica e d’impresa:
-Quota variabile – esenzione;

Negozi particolari quali filatelia, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

6 Esposizioni, autosaloni

17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Categoria Denominazione categoria

18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

11 Uffici, agenzie, studi professionali

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

24 Bar, caffe', pasticceria

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,  ferramenta e altri beni durevoli

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
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Di dare atto che le minori entrate conseguenti all’esenzione della quota variabile e alla2)
riduzione della quota volumetrica di cui al precedente punto 1), quantificate dal gestore in
presunti € 80.000,00, trovano copertura finanziaria nel bilancio previsionale 2020/2021 così
come variato in sede di approvazione della salvaguardia degli equilibri;

Di dare mandato al gestore del servizio A&T 2000 SpA:3)
-di procedere d’ufficio all’applicazione dell’agevolazione per le utenze non domestiche,
regolarmente iscritte nell’anno 2020, che risultino immediatamente riconducibili alle
categorie per le quali sia stata approvata l’agevolazione di cui al punto 1);

-di sottoporre preventivamente al Comune di Pasian di Prato – Ufficio Tributi l’elenco delle
utenze beneficiarie dell’agevolazione al fine di una definizione puntuale del minor gettito;

Di trasmettere il presente provvedimento al gestore del servizio A&T 2000 SpA e all’ AUSIR.4)

Di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo5)
i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

- Quota volumetrica (componente secco, organico) – riduzione 45%

Negozi particolari quali filatelia, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

6 Esposizioni, autosaloni

17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Categoria Denominazione categoria

18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

11 Uffici, agenzie, studi professionali

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

24 Bar, caffe', pasticceria

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,  ferramenta e altri beni durevoli

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
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Alle ore 19:39 esce dall’aula il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 1 comma 15 e comma 16 della L. R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione
delle deliberazioni degli enti locali;

Visto l’emendamento presentato dall’Assessore Juli Peressini del 28.9.2020 prot.n.15179, allegato
al presente atto e che viene presentato dallo stesso Assessore;

Dato atto che per le dichiarazioni dei consiglieri comunali sull’argomento si fa rinvio alla
trascrizione della registrazione audio della seduta che verrà allegata al verbale di lettura ed
approvazione della presente delibera;

____________________

Il Vicesindaco assume la Presidenza e mette ai voti l’emendamento presentato dall’Assessore
Peressini, prot.n.15179 del 28.9.2020;

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano

su n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

Il Consiglio comunale decide di approvare l’emendamento presentato.

Successivamente il Vicesindaco mette ai voti la proposta di deliberazione così come modificata
dall’emendamento presentato dall’Assessore Peressini

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano

su n. 15 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA

di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione così come1.
modificata dall’emendamento presentato dall’Assessore Peressini;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e voti favorevoli  n.15 contrari nessuno ed astenuti nessuno su n.15
consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R.
n. 21/2003.

La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte
integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di
lettura ed approvazione della presente delibera.

Alle ore 19:45 rientra in aula il Sindaco.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DEL FORNO IVAN F.to Spanò Angela

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il
02-10-2020

L’Impiegato Responsabile
F.to PICOTTI CERZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02-10-20 al  17-10-20 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Data, 02-10-20
L’Impiegato Responsabile
F.to PICOTTI CERZIA

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Data,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
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