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COMUNE di LESTIZZA 

Provincia di Udine 
________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 42 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI PUNTUALE UTENZE NON 

DOMESTICHE 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID 19. 
 
 

 L'anno 2020, il giorno 25 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Pertoldi Eddi Sindaco Presente 
Tosone Annalisa Consigliere Presente 
Truccolo Alan Consigliere Presente 
Pagani Renato Consigliere Presente 
Tavano Nerino Consigliere Presente 
Cappellaro Mattia Consigliere Presente 
Gori Nicola Consigliere Presente 
Marangone Ilario Consigliere Presente 
Ecoretti Grazia Consigliere Presente 
Virgili Sandro Consigliere Presente 
Nardini Teresa Consigliere Presente 
Sgrazzutti Elvio Consigliere Presente 
Tosone Amleto Consigliere Presente 
Bassi Irene Consigliere Presente 
Guerra Emanuele Consigliere Presente 
Zoppolato Nadia Consigliere Presente 
Grillo Valeria Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Maniago dott. Paolo. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pertoldi Eddi nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI PUNTUALE UTENZE NON 
DOMESTICHE 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID 19. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
il Comune di Lestizza con propria deliberazione n. 33 del 9 dicembre 2017 ha adottato la TARI 
puntuale ai sensi dall’articolo 1, comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 
gli effetti dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
dapprima (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 e 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 (cd. 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; 
in generale la ripresa delle attività economiche interessate da precedenti provvedimenti di chiusura 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 previsioni di riscossione delle tariffe relative al servizio rifiuti; 
 

VISTA 
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 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; 
La Nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI del 31 maggio 2020 avente per oggetto “la 
delibera Arera n. 2158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI 
e sulla tariffa corrispettiva”; 
 

DATO ATTO 
che ARERA con la sopracitata deliberazione 158/2020/R/RIF: 
- 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; 
- definisce agli articoli 3 e 4 la possibilità di riconoscere un’agevolazione tariffaria alle utenze 
domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione di apposita istanza, 
delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia 
elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, 
rispettivamente, all’art. 12, comma 1, all’art. 13, comma 1 e all’articolo 27, comma 1 del TIBEG, 
all’articolo 22, comma 1 e all’articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all’articolo 3 del TIBSI; 
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- 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 INOLTRE 
La Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 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 
27 dicembre 2013, n. 147 stanziando un fondo speciale a favore dei comuni a parziale ristoro del 
minor gettito. 
L’art. 3 comma 4 della Legge regionale n. 9/2020 che prevede a carico dei comuni beneficiari del 
ristoro uno stanziamento, derivante da risorse proprie, almeno pari quello erogato dalla Regione; 
La Tabella A riferita all’art. 3 della citata Legge regionale n. 9/2020 che assegna al comune di Lestizza 
un ristoro massimo di € 10.490,11 a copertura del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione 
della TARI per le utenze non domestiche; 
il Regolamento del Comune di Lestizza per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale, e in 
particolare l’art. 14  comma 1 che dispone che il pagamento della Tariffa al Gestore può essere 
effettuato da parte del Comune in sostituzione dell’utenza, per i locali e aree occupati o detenuti da 
utenze, a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni 
sia parziale sia totali. 
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; 

 
DATO ATTO CHE 

sulla base dei dati afferenti al servizio rifiuti, non vi è evidenza di una variazione significativa dei costi 
per l’anno corrente. 
il gestore ha sospeso la fatturazione alle categorie potenzialmente interessate dalla concessione 
dell’agevolazione in attesa dell’approvazione delle agevolazioni di cui al presente atto. 
 

CONSIDERATO CHE 
le agevolazioni obbligatorie introdotte dalla delibera ARERA 158/2020/R/RIF e quelle previste dal 
legislatore regionale sono limitate espressamente alle utenze non domestiche; 
l’applicazione della 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 e comporta pertanto un impatto limitato in termini economici facendo di fatto 
venir meno la finalità del provvedimento di agevolazione; 
per l’applicazione delle agevolazioni risulta opportuno fare riferimento alla classificazione delle utenze 
non domestiche contemplate nel regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa puntuale non 
essendo disponibili nella banca dati delle utenze i corrispondenti codici ATECO, fatte salve le 
verifiche sull’effettiva sospensione delle singole attività.   

 
RITENUTO 

al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza COVID-19 sta producendo sul tessuto 
produttivo comunale di introdurre per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 1 comma 660 della Legge 
27dicembre 2013, n. 147, una specifica agevolazione, in percentuale, a favore delle utenze non 
domestiche da applicarsi sia alla parte fissa che alla parte variabile per coloro i quali hanno sospeso la 
propria attività durante il periodo emergenziale; 
di stabilire le seguenti fasce di agevolazione in rapporto alla categoria di classificazione i fini della 
TARI: 
 
TIPOLOGIA Entità della riduzione  note 
A 60% Chiusura obbligatoria superiore a 
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60 giorni 
B 40% Chiusura obbligatoria inferiore a  

60 giorni 
C 

 
20% riduzione dell’attività 

 
Codice Descrizione COSTO 

TOTALE TIPOLOGIA 
% 

RIDUZIONE 
IMPORTO DA 
FINANZIARE 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6.515,26 A 60 3.909,16 
02 cinematografi e teatri 0,00 A 60 0,00 
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 120,25 B 40 48,10 
04 Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi 0,00 A 60 0,00 
05 Stabilimenti balneari 0,00 A 60 0,00 
06 Esposizioni. Autosaloni 0,00 A 60 0,00 
07 Alberghi con ristorante 0,00 A 60 0,00 
08 Alberghi senza ristorante 108,57 A 60 65,14 
11 Uffici, agenzie e studi professionali 1.928,82 A 60 1.157,29 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 507,63 A 60 304,58 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 443,36 A 60 266,02 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,00 A 60 0,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,00 A 60 0,00 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 252,29 A 60 151,37 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1.319,06 A 60 791,44 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 296,39 C 20 59,28 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 132,40 A 60 79,44 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 A 60 0,00 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4.931,87 A 60 2.959,12 
23 Mense, birrerie, amburgherie 0,00 A 60 0,00 
24 Bar, caffè, pasticceria 3.382,61 C 20 676,52 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 719,63 B 40 287,85 
29 Banchi di mercato genere alimentari 0,00 C 20 0,00 
30 Discoteche, night club 0,00 A 60 0,00 
31 Associazioni 0,00 A 60 0,00 
32 Patrimonio Comunale 0,00       

  
20.658,14 

  
10.755,31 

 
 
di avvalersi di quanto disposto dall’art. 3 della Legge regionale 9/2020, ristoro regionale delle minori 
entrate derivanti dalle agevolazioni adottate in materia TARI per le utenze non domestiche, per 
l’importo di € 10.371,23; 
di avvalersi inoltre, per l’attuazione dell’iniziativa, ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della legge 
147/2013 e dell’art. 3 della Legge regionale 9/2020, di risorse proprie per uguale importo derivanti 
dalla fiscalità generale; 
 

RITENUTO INOLTRE 
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 casi particolari 
quali, ad esempio, le attività oggetto di deroghe prefettizie e quelle interessate da chiusure volontarie; 

 
DATO ATTO CHE 

a seguito di una prima stima effettuata dagli uffici competenti, l’importo massimo stimabile derivante 
dalla concessione di agevolazioni TARI di cui ai paragrafi precedenti è calcolato considerando la parte 
variabile e fissa di tutte le utenze non domestiche interessate dal provvedimento in € 20.742,45 
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a fronte di un ristoro regionale pari a € 10.371,23 Il Comune provvede con proprie risorse derivanti 
dalla fiscalità generale per l’importo di € 10.371,23;  
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 di chiusura sono 
interamente assorbite dalle misure previste dalle presenti misure di agevolazione; 
è stato rilasciato dal Responsabile dei Servizi Finanziari il parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 
267/2000; 
è stato rilasciato dal Responsabile dei Servizi Finanziari il parere di regolarità contabile ed il visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
SENTITI gli interventi: 
Il sindaco illustra.  
Tosone Amleto: disserta sulle distinzioni proposte fra le varie attività. Dopo accorata discussione il 
consiglio unanime chiede che venga risistemata la proposta per arrivare ad un riduzione pari a 
20.658,14 con gli oneri espressi in contributo dalla regione e la rimanente cifra a carico del comune e 
quindi equiparando tutti alla riduzione massima come nello specchietto che viene così identificato. 
 
tutto ciò premesso e considerato, con voti favorevoli n. 17 su n. 17 Consiglieri Comunali presenti,  

 
DELIBERA 

  
1. di provvedere, per l’anno 2020, alla riduzione della TARI dovuta da alcune categorie, avvalendosi 
di quanto previsto dall’art. 14, comma 1 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della 
tariffa rifiuti puntuale, applicando una riduzione agevolativa sia della parte fissa che variabile in 
percentuale correlata alla durata della sospensione totale o parziale dell’attività per effetto 
dell’emergenza sanitaria Covid-19, come indicato nella seguente tabella: 
 

Codice Descrizione COSTO 
TOTALE TIPOLOGIA 

% 
RIDUZIONE 

IMPORTO DA 
FINANZIARE 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6.515,26 A 100 6.515,26 
02 cinematografi e teatri 0,00 A 100 0,00 
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 120,25 B 100 120,25 
04 Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi 0,00 A 100 0,00 
05 Stabilimenti balneari 0,00 A 100 0,00 
06 Esposizioni. Autosaloni 0,00 A 100 0,00 
07 Alberghi con ristorante 0,00 A 100 0,00 
08 Alberghi senza ristorante 108,57 A 100 108,57 
11 Uffici, agenzie e studi professionali 1.928,82 A 100 1.928,82 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 507,63 A 100 507,63 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 443,36 A 100 443,36 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,00 A 

100 
0,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,00 A 100 0,00 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 252,29 A 100 252,29 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1.319,06 A 100 1.319,06 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 296,39 C 100 296,39 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 132,40 A 100 132,40 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 A 100 0,00 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4.931,87 A 100 4.931,87 
23 Mense, birrerie, amburgherie 0,00 A 100 0,00 
24 Bar, caffè, pasticceria 3.382,61 C 100 3.382,61 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 719,63 B 100 719,63 
29 Banchi di mercato genere alimentari 0,00 C 100 0,00 
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30 Discoteche, night club 0,00 A 100 0,00 
31 Associazioni 0,00 A 100 0,00 
32 Patrimonio Comunale 0,00       

  
20.658,14 

  
20.658,14 

 

2. di stabile che l’ammontare totale delle riduzioni agevolative concesse è stimato in € 20.658,14 e 
verrà coperto con:  
€ 10.329,07 contributo regionale da LR 9/2020; 
€ 10.329,07 risorse proprie; 
 
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; 
- di sottoporre preventivamente al Comune di Lestizza l’elenco delle utenze beneficiarie 
dell’agevolazione per una supervisione collaborativa in ragione della propria puntuale conoscenza 
della realtà territoriale;  
- di procedere previa verifica istruttoria all’applicazione dell’agevolazioni per le utenze non 
direttamente riconducibili alle categorie per le quali sia stata disposta la sospensione subordinando 
l’applicazione dell’agevolazione alla presentazione di apposita documentazione; 
- 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; 
4. Di trasmettere il presente provvedimento all’ AUSIR. 
 
Indi, con voti favorevoli n. 17 su n. 17 Consiglieri Comunali presenti 

 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo, 1 comma 19, della legge 
regionale n.21/2003 e succ. mod. 
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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 Lestizza, 22 settembre 2020 Il Responsabile 
 F.TO EDDI PERTOLDI 
 

 
 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 Lestizza,  22 settembre 2020 Il Responsabile 
 F.TO EDDI PERTOLDI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Pertoldi Eddi  F.to Maniago dott. Paolo 

 
 

  

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 30/09/2020 al 
14/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Lestizza, lì   30/09/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lara Fongione 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/09/2020, 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  25/09/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Bianca Maria Milan 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


