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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO EMERGENZA COVID-19: TA.RI. PUNTUALE ANNO 2020 -
AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.

Oggi  ventotto del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 18:05, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

PRAMPERO FAUSTO Presente TOFFOLI GIUSEPPE Presente
DE CANDIDO DAVIDE Presente MARCATTO

ALESSANDRO
Presente

COSATTO LAURA Presente IACUZZI ANTONELLA Presente
PANIGUTTI VERONICA Presente TOMELJ WALTER Presente
TONIZZO GABRIELE Presente DELLA SIEGA

MASSIMO
Presente

TEGHIL STEFANO Presente PIVETTA TOMMASO
FERRUCCIO MARIA

Presente

GATTOLINI
MASSIMILIANO

Presente

Presenti   13 Assenti    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale Dott.ssa Riotto Lucia.

Constatato legale il numero degli intervenuti, PRAMPERO FAUSTO nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI VARMO

OGGETTO EMERGENZA COVID-19: TA.RI. PUNTUALE ANNO 2020 -
AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO   il comma 668 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 il quale prevede che i
Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti possono prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.  La tariffa corrispettiva
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 32 del 27.11.2014, esecutiva, con la quale è stata istituita, a far
data dal 01.01.2015, la tariffa corrispettiva – TARI PUNTUALE – per la copertura integrale dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed affidata ad A&T 2000 S.p.A. in qualità di
gestore del servizio, la gestione onnicomprensiva della tariffazione puntuale;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della Tari Puntuale per il servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 5 del 22.02.2018;

VISTA la delibera di C.C. n. 42 del 28/09/2020 avente per oggetto: “Approvazione delle tariffe ai
fini della TA.RI Puntuale per l’anno 2020” – Presa d’atto del Piano Finanziario Trasmesso dall’
Autorità D’ambito (AUSIR)”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 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 presente 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 economico;

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 è stata caratterizzata da una
lenta ripartenza con effetti negativi sul medio periodo,  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;

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
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COMUNE DI VARMO

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;
3 milioni di euro, per ristorare le minori entrate conseguenti alla riduzione della TOSAP o
del COSAP.
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.
5. L'importo del ristoro a favore di ciascun Comune con riferimento alla quota di cui al
comma 3, lettera b), è pari alla metà del valore delle minori entrate derivanti dalla riduzione
della TOSAP o del COSAP, e comunque non superiore al valore indicato per ciascun
Comune alla colonna B) 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, nonché alle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP
o del COSAP.
7. Qualora Io 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 Varmo un
ristoro presunto di € 10.729,42= per interventi sulla tariffazione rifiuti per le utenze non
domestiche;
Il Regolamento comunale per la tariffa puntuale rifiuti art. 15  che dispone che il pagamento
della Tariffa al Gestore può essere effettuato da parte del comune in sostituzione
dell’utenza per i locali ed aree occupati o detenuti da utenze a favore delle quali il Comune
si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni sia parziali che totali;

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:
Le agevolazioni previste dal legislatore regionale e dalla delibera ARERA 158/2020 sono
espressamente limitate alle utenze non domestiche;
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COMUNE DI VARMO

L’applicazione delle agevolazioni ARERA nei comuni in cui è in vigore la tariffazione
puntuale si limita all’azzeramento della componente variabile per il periodo di sospensione
dell’attività comporta un impatto limitato facendo venir mento la finalità del provvedimento di
agevolazione;
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 la quota di tariffa riconducibile alla  parte variabile dei costi così come
determinata nell’ALLEGATO A);

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 di chiusura possano considerarsi  interamente assorbite dalle presenti misure di
agevolazione;

DATO ATTO, altresì, che:
-  sono ad oggi in corso le verifiche per appurare la natura delle elargizioni/riduzioni di cui trattasi in
termini di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato e di rispetto dei relativi obblighi di
comunicazione;
- l’amministrazione, informata dal responsabile del servizio, delle su dette possibili problematiche,
tra l’altro sottoposte al vaglio della Regione FVG, decide comunque di procedere stante
l’imminente scadenza del termine del 30 settembre 2020, relativo l’approvazione delle tariffe dei
tributi comunali, riservandosi nel caso le riduzioni di cui trattasi rientrino nella disciplina  degli aiuti
di stato di provvedere ai relativi adempimenti nel rispetto della normativa europea e italiana in
materia;

DI DARE mandato al Gestore del servizio A&T 2000 SpA:
- di procedere d’ufficio all’applicazione delle riduzioni, riportate nell’ Allegato A),  in occasione della
fatturazione a saldo della tariffa puntuale 2020 ;
- di sottoporre preventivamente al Comune di Varmo l’elenco delle utenze beneficiarie
dell’agevolazione per una supervisione collaborativa in ragione della propria puntuale conoscenza
della realtà territoriale;

DARE altresì atto che alla prevista spesa si farà fronte per € 6.126,81 con il contributo
regionale previsto dalla citata L.R. 9/2020 e per € 6.373,19. con i fondi comunali stanziati nel
bilancio 2020/2022 come da  variazione  allegata alla presente per farne parte integrante;

RICHIAMATE le seguenti delibere di  Consiglio Comunale:
- n 18 del 29/05/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il  DUP 2020/2022;
- n. 19 del 29/05/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2020/2022;

RILEVATO che il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
• all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso
dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
• all’art. 175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio comunale ad approvare variazioni al
bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all’art. 175 cc. 5-bis e 5-quater che sono di
competenza dell’organo esecutivo e del Responsabile del servizio;
• all’art. 175, comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il
30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al
31 dicembre;

ACQUISITI altresì i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art, 49 del
D:lgs. 267/2000;
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COMUNE DI VARMO

VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti in data  25/09/2020, acquisito al prot. n.
5891 del 28/09/2020;

PROPONE

1) DI fare proprie le premesse e sulla base delle stesse di prevedere, ai sensi dell’art. 15 del
Regolamento comunale per la tariffa puntuale dei rifiuti – TARIP – le  riduzioni come dettagliate
nell’ALLEGATO A) da applicarsi sulla parte variabile delle tariffe quale sostegno per fronteggiare la
situazione di crisi derivante dall’emergenza COVID-19 per le utenze non domestiche;

2) Di approvare la relativa variazione al bilancio di previsione 2020/2022, al fine di far fronte alla
prevista spesa, come da seguenti allegati

Allegato B Variazione di bilancio  - competenza e cassa;
Allegato C Riepilogo Variazione per titoli;

3)  DI dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere tutti gli
equilibri del bilancio di previsione;

4) DI riservarsi, qualora le verifiche in corso appurino che la natura delle riduzioni di cui trattasi
siano compatibili con la disciplina in materia di aiuti di Stato, di provvedere agli adempimenti
previsti dalle norme  europee e nazionale in materia;

5) DI dare mandato al Gestore del servizio A&T 2000 SpA:
- di procedere d’ufficio all’applicazione delle riduzioni, riportate nell’ Allegato A),  in occasione della
fatturazione a saldo della tariffa puntuale 2020 ;
- di sottoporre preventivamente al Comune di Varmo l’elenco delle utenze beneficiarie
dell’agevolazione per una supervisione collaborativa in ragione della propria puntuale conoscenza
della realtà territoriale;

6) Di trasmettere il presente provvedimento all’ AUSIR (Autorità Unica per i Servizi idrici e rifiuti);

7) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, sul sito internet del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge
160/2019, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

8) DI dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. nr.17/2004.

Udita l’illustrazione da parte del SINDACO, di cui all’allegato supporto multimediale che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, di cui all’allegato supporto multimediale che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

       Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, c. 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;

        Consiglieri presenti e votanti      n.    13
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        Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni
conseguente effetto di legge;

          Quindi, con separata votazione,

          Consiglieri  presenti e votanti       n.   13

          Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge,

          DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. n.
21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 12, della L.R. n. 17/2004.

Alle ore 19:30 la seduta del Consiglio Comunale viene dichiarata conclusa.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 43 del 23-
09-2020 ed allegati alla presente deliberazione.

 6
DELIBERA DI CONSIGLIO Ufficio RAGIONERIA n. 43 del 28-09-2020 COMUNE DI VARMO



COMUNE DI VARMO

OGGETTO EMERGENZA COVID-19: TA.RI. PUNTUALE ANNO 2020 -
AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il SINDACO Il Segretario Comunale
F.to  PRAMPERO FAUSTO F.to Dott.ssa Riotto Lucia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI VARMO

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

Oggetto: EMERGENZA COVID-19: TA.RI. PUNTUALE ANNO 2020 -
AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.

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 28-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to Faggiani Valentina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI VARMO

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

Oggetto: EMERGENZA COVID-19: TA.RI. PUNTUALE ANNO 2020 -
AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.

REGOLARITA' 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 28-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to Faggiani Valentina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 del 28-09-2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19: TA.RI. PUNTUALE ANNO 2020 -
AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 30-09-2020 fino al 15-10-2020 con numero di
registrazione 408.

COMUNE DI VARMO li 30-09-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 del 28-09-2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19: TA.RI. PUNTUALE ANNO 2020 -
AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-09-2020, poiché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’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.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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