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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA 

ANNO 2020 
N. 53 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TARIP 2020 – TARIFFA PUNTUALE UTENZE NON DOMESTICHE. 
 
 
 L'anno 2020, il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 15:15 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 
Pascolo Amedeo Sindaco Presente 
Di Bernardo Stefano Vice Sindaco Presente 
Bellina Marialisa Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Vazzaz dott. Alfredo. 
 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pascolo Amedeo nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
 

http://www.comunedivenzone.it/
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OGGETTO: TARIP 2020 – Agevolazioni Tariffa puntuale utenze non domestiche. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni che 
consente l’introduzione, in luogo del tributo sui rifiuti, di una tariffa corrispettiva per i Comuni che 
realizzano sistemi di misurazione dei rifiuti; 
CONSIDERATO che il Comune di Venzone, con deliberazione consiliare n. 29 del 21.07.2014, ha 
affidato in house la gestione del ciclo di rifiuti alla società A&T 2000 S.p.a. dal 01.01.2015; 
VISTA la Delibera n. 443 del 31.10.2019, con la quale l’Autorità di Regolazione Energia Reti e 
Ambienti (ARERA) ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 
2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017, al 
fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe sia della Tari tributo che della Tari 
corrispettiva su tutto il territorio nazionale;  
- in particolare l’art. 6 della citata Delibera, che delinea la procedura di approvazione del costo 
complessivo del servizio e divide le competenze fra i diversi soggetti: 
- il gestore del servizio ha il compito di predisporre annualmente il piano economico- finanziario, 
secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti, e lo trasmette all’ente territorialmente 
competente (nella Regione Friuli Venezia Giulia AUSIR); 
- L’AUSIR valida il piano economico finanziario del servizio e lo trasmette ai comuni ed 
all’ARERA per la successiva approvazione; 
- L’ARERA, verificata la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, in caso di 
esito positivo, procede con l’approvazione finale del piano e i corrispettivi complessivi del servizio; 
CONSIDERATO che l’Assemblea ordinaria di A&T 2000 S.p.A. nella seduta del 16.07.2020 ha, 
tra l’altro, deliberato, all’unanimità, di dare mandato alla società affinché provveda d’ufficio a 
ridurre il più possibile il paramento per la determinazione del fattore di crescita rispetto al valore 
limite del 4,6%, nonché di riflettere i risultati dell’applicazione del nuovo parametro sui PEF 2020 
dei Comuni serviti; 
PRESO ATTO che A&T 2000 S.p.A., con nota prot. n.° 2717 del 22.07.2020, ha provveduto a 
ridurre il parametro per la determinazione del fattore di crescita dell’Ambito dal valore limite del 
4,6%, precedentemente stabilito da AUSIR, al 2,04 % e ad inviare a tutti i Comuni serviti e, per 
conoscenza ad ARERA ed AUSIR, il risultato di tale nuovo parametro riflesso sui Comuni 
interessati; 
RICHIAMATI gli esiti dell’incontro conoscitivo organizzato da AUSIR in data 4 agosto 2020, in 
ordine alle modalità di approvazione delle tariffe 2020 sulla base del PEF d’ambito del gestore e 
delle rimodulazioni formulate per ciascun Comune dal gestore stesso; 
VISTO il prospetto dei costi riconosciuti (Allegato “B”) e della mappa tariffaria definitiva 
“Allegato C” per l’anno 2020, tramessi dal gestore in data 10 Agosto 2020 con nota pec 
11287/10.8.2020; 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31.1.2020, con la quale, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 
gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del citato provvedimento, lo stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili e i successivi provvedimenti assunti per fronteggiare gli effetti della 
pandemia da COVID-19, nonché i provvedimenti che hanno comportato periodi di chiusura 
obbligatoria per numerose attività commerciali e produttive, con effetti negativi rilevanti su tutto il 
tessuto il tessuto economico; 
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VISTO nell’ottica del sostegno alle attività produttive del territorio: 
- l’art. 54 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020 che prevede la possibilità di attivare aiuti sotto 
forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali da parte di Regioni, 
Provincie ed altri enti territoriali; 
- la L.R. 18.5.2020 N. 9 – ART. 3 – dispone: “1. 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 sui rifiuti (TARI), ai sensi dell' articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147 (Legge di stabilità 2014), riduzioni della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche 
(TOSAP) o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), 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.  
2. 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 e di riduzioni della TOSAP o del COSAP. 
3. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito per l'anno 2020 un fondo speciale, pari a 11 milioni 
di euro, a favore dei Comuni, suddiviso in:  
- 8 milioni di euro, per ristorare il minor gettito conseguente alla riduzione ed esenzione della TARI 
per le utenze non domestiche; 
4. L'importo del ristoro a favore di ciascun Comune, con riferimento alla quota di cui al comma 3, 
lettera a), 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 presente legge […]. 
6. Ai fini della concessione delle assegnazioni di cui ai commi 4 e 5, i Comuni trasmettono entro il 
30 settembre 2020 alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le attestazioni 
relative al minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non 
domestiche; 
7. Qualora lo Stato provveda al ristoro totale o parziale del minor gettito derivante dalla riduzione 
ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, nonché alle minori entrate derivanti dalla 
riduzione della TOSAP o del COSAP, gli importi del ristoro regionale spettanti a ciascun Comune 
sono ridotti dell'importo corrispondente assegnato dallo Stato. 
- La tabella A) allegata alla citata norma regionale prevede, a favore del comune di Venzone, un 
ristoro presunto di €4.559,32 per interventi sulla tariffazione rifiuti per le utenze non domestiche; 
VISTE altresì: 
- la delibera ARERA n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 recante “Adozione di misure urgenti a 
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed 
assimilati, alla luce dell’emergenza COVID-19”, con la quale ha previsto l’introduzione di alcune 
ne misure urgenti di riduzione dei corrispettivi da porre a carico delle utenze; 
- la nota di approfondimento dell’IFEL – fondazione ANCI del 31 maggio 2020 sulla potestà 
comunale in materia di agevolazioni TARIP e sulla tariffa corrispettiva; 
DATO ATTO che la citata delibera ARERA, oltre a definire alcune misura di riduzione adottabili 
nell’ambito di piani finanziari della tariffa, riconosce all’ente locale la facoltà di introdurre 
condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste 
dalla regolamentazione nazionale; 
ACCERTATO altresì che il gestore del servizio ha sospeso la fatturazione proprio in relazione allo 
stato di emergenza ancora in atto ed alle conseguenze economiche conseguenti; 
RILEVATO che: 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2013-12-27%3b147%7Eart1-com660
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2013-12-27%3b147%7Eart1-com660
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- le agevolazioni previste dal legislatore regionale e dalla delibera ARERA 158/2020 sono 
espressamente limitate alle utenze non domestiche; 
- per l’applicazione delle agevolazioni risulta opportuno far riferimento alla classificazione delle 
utenze non domestiche contemplata nel regolamento comunale per l’applicazione della tariffa 
puntuale non essendo disponibili nelle banche dati del gestore i codici ATECO delle singole 
attività; 
RITENUTO pertanto opportuno applicare, alle utenze non domestiche, una quota di riduzione quale 
sostegno per fronteggiare la situazione di cristi derivante dall’emergenza COVID-19, da calcolarsi 
sulla quota di tariffa così determinata: 
 

cod. Categoria FATTURATO 
PREVISTO 2020 

% 
RIDUZIONE 

IMPORTO DA 
FINANZIARE 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 92,99 € 25 23,25 € 

2 
Campeggi, distributori di carburanti 
e impianti sportivi 257,85 € 25 64,46 € 

3 
Att. Produttive agr. a titolo 
principale  Non presenti 

4 Esposizioni, autosaloni, dep. agr. 
5 Alberghi con ristorante 16.514,58 € 25 4.128,64 € 
6 Alberghi senza ristorante 2.063,65 € 25 515,91 € 
7 Case di cura e riposo 18.202,12 € 0 0 
8 Uffici, agenzie e studi professionali 4.858,65 € 25 1.214,66 € 
9 Banche ed istituti di credito 267,57 € 0 0 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta ed 
altri beni durevoli 427,16 € 25 106,79 € 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio e 
plurilicenze 1.336,53 € 0 0 

12 Att. Artigianali tipo botteghe 1.538,73 € 25 384,68 € 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 440,44 € 0 0 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 5.037,42 € 0 0 

15 
Attività artigianali produzione beni 
specifici 4.695,75 € 25 1.173,94 € 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 11.323,85 € 25 2.830,96 € 

17 Bar, caffè, pasticceria 9.463,20 € 25 2.365,80 € 

18 

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 4.046,69 € 0 0 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2.070,65 € 25 517,66 € 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 758,67 € 25 189,67 € 

21 Discoteche, night club Non presenti 
        13.516,43 € 
 
RITENUTO che le disposizioni cogenti introdotte da ARERA con la delibera 158/2020/R/RIF, 
relative alla riduzione del prelievo sulla TARI 2020 della componente variabile in rapporto ai giorni 
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di chiusura, possano considerarsi interamente assorbite dalle misure previste dalle presenti misure 
di agevolazione; 
RITENUTO, inoltre, di dare corso d’ufficio all’applicazione delle sopra indicate riduzioni in 
occasione della fatturazione a saldo della tariffa puntuale 2020, previa verifica della 
regolamentazione sugli aiuti di stato, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico 
dell’utenza: 
DARE altresì atto che alla prevista spesa si farà fronte per € 4.559,32 con il contributo regionale 
previsto dalla citata L.R. 9/2020 e per € 8.957,11 con i fondi assegnati all’Amministrazione 
comunale dal Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano; 
VISTO il parere reso dal revisore dei conti in data 02.10.2020, registrato al prot. n. 5729 del 
02.10.2020; 
ACQUISITI altresì i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000; 
CONSIDERATO che del contenuto del presente atto verrà informato il Consiglio Comunale 
durante la prima seduta utile; 

DELIBERA 
 
1) DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario 2020 d’ambito del Gestore del servizio 
rifiuti e della relativa relazione di accompagnamento; 

2) DI PREVEDERE le seguenti riduzioni sulla Tariffa puntuale rifiuti - TARIP -, da applicarsi sulla 
parte variabile delle tariffe, quale sostegno per fronteggiare la situazione di crisi derivante 
dall’emergenza COVID-19: 

cod. Categoria FATTURATO 
PREVISTO 2020 

% 
RIDUZIONE 

IMPORTO DA 
FINANZIARE 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 92,99 € 25 23,25 € 

2 
Campeggi, distributori di carburanti 
e impianti sportivi 257,85 € 25 64,46 € 

3 
Att. Produttive agr. a titolo 
principale  Non presenti 

4 Esposizioni, autosaloni, dep. agr. 
5 Alberghi con ristorante 16.514,58 € 25 4.128,64 € 
6 Alberghi senza ristorante 2.063,65 € 25 515,91 € 
7 Case di cura e riposo 18.202,12 € 0 0 
8 Uffici, agenzie e studi professionali 4.858,65 € 25 1.214,66 € 
9 Banche ed istituti di credito 267,57 € 0 0 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta ed 
altri beni durevoli 427,16 € 25 106,79 € 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio e 
plurilicenze 1.336,53 € 0 0 

12 Att. Artigianali tipo botteghe 1.538,73 € 25 384,68 € 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 440,44 € 0 0 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 5.037,42 € 0 0 

15 
Attività artigianali produzione beni 
specifici 4.695,75 € 25 1.173,94 € 
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16 
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 11.323,85 € 25 2.830,96 € 

17 Bar, caffè, pasticceria 9.463,20 € 25 2.365,80 € 

18 

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 4.046,69 € 0 0 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2.070,65 € 25 517,66 € 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 758,67 € 25 189,67 € 

21 Discoteche, night club Non presenti 
        13.516,43 € 
 
3) DI DARE atto che le agevolazioni saranno applicate sulla fatturazione del secondo acconto 2020 
per le utenze non domestiche, previa verifica dell’eventuale applicabilità delle norme sugli aiuti di 
stato; 

4) DI IMPUTARE la complessiva spesa per le agevolazioni stimata in €13.516,43 agli stanziamenti 
di bilancio previsti per €4.559,32 con il trasferimento regionale di cui alla L.R. 9/2020 e per i 
restanti €8.957,11 con i fondi assegnati all’Amministrazione comunale dal Consorzio dei Comuni 
del Bacino Imbrifero Montano; 

5) DI informare sul contenuto della presente Delibera il Consiglio Comunale nella prima seduta 
utile; 

6) DI DICHIARARE, constatata l’urgenza, con la seguente votazione la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L. R. n. 21/2003 e successive modifiche 
ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 

Comune di Venzone, 28 settembre 2020 Il Responsabile 
 F.TO ANNE LISE BELLINA 
 
 
 
 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 

Comune di Venzone, 28 settembre 2020 Il Responsabile 
 F.to ANNE LISE BELLINA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Pascolo Amedeo  F.to Vazzaz dott. Alfredo 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 
03/10/2020 al 17/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e 
successive modificazioni. 
 
Comune di Venzone, lì 03/10/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Eugenio Bortolotti 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2020, 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). 
 
Lì 28/09/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Eugenio Bortolotti 

 
  

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
 

 


