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Comune di Basiliano  

Provincia di Udine  
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 27  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: RIDUZIONE DELLA TARI PUNTUALE PER L’ANNO 2021 DI ALCUNE 

UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19. 
 
     L'anno 2021, il giorno 29 del mese di GIUGNO  alle ore 20:45 in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 25/06/2021 si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta straordinaria, in prima convocazione, mediante videoconferenza ai sensi 
dell’art.73, comma 1 del d.l. 17.03.2020 n. 18, in emergenza Coronavirus. È presente nella sala 
Consiliare il Sindaco ove è sistemato l’impianto di teleconferenza, mentre il Segretario assiste alla 
seduta a distanza; la videoconferenza è realizzata mediante collegamento con applicazione Go to 
meeting che assicura la registrazione della seduta.           
Il Segretario svolge l’appello nominale, con verifica audiovideo, e risultano: 

 
  Presente/Assente 
Del Negro  Marco Sindaco Presente 
Donato Marco Consigliere Presente 
Venir Annalisa Consigliere Presente 
Olivo Sandra Consigliere Presente 
Copetti Roberto Consigliere Presente 
Baldini Claudio Consigliere Presente 
Mattiussi Mara Consigliere Presente 
Quargnolo Nadia  Consigliere Presente 
Del Guerzo Luca Consigliere Presente 
Venturini Adriano Consigliere Presente 
Di Benedetto Alberto Consigliere Presente 
Del Giudice  Severino Consigliere Presente 
Monai Marco Consigliere Presente 
Botter  Roberto Consigliere Presente 
Aita Alessandro Consigliere Assente 
D'Odorico  Carlo Consigliere Assente 
Del Giudice  Tiziana Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale Greco dott. Vincenzo. 
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 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Negro  dott. Marco nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Si richiamano gli interventi del punto n. 4 all’Ordine del Giorno del presente Consiglio Comunale;  
 
L’esposizione del punto viene registrata tramite l’applicazione Go to Meeting ed è integralmente 
riportata nella registrazione che viene messa a disposizione dei consiglieri comunali. 
 
Sulla base di quanto sopraesposto: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO CHE: 
– con la deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 27/11/2015 è stata istituita presso questo Ente 

la T.A.R.I. puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con decorrenza dal 
01/01/2016 e in sostituzione della TARI, ed è stata individuata la Ditta A & T 2000 S.p.A., con 
sede in Codroipo (UD), quale soggetto gestore del tributo medesimo; 

– gli effetti dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
prima (30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi 
(11 marzo 2020), come “pandemia” hanno portato all’emanazione nel corso dell’anno 2020 di 
numerosi provvedimenti legislativi nazionali e regionali in merito allo stato di emergenza sanitaria 
ed epidemiologica; 

– al fine di fronteggiare adeguatamente le gravi conseguenze derivanti dal protrarsi nel corso 
dell’anno 2021 degli effetti dell’epidemia è stato prorogato anche per quest’anno, mediante i 
DPCM emanati a dicembre 2020 e a gennaio 2021, l’obbligo di chiusura di diverse attività, o è 
stata disposta la limitazione allo svolgimento di altre attività sulla base di zone individuate 
periodicamente. Detti interventi hanno bloccato completamente oppure ridotto l’attività lavorativa 
di diverse utenze non domestiche, che pertanto hanno limitato la produzione di rifiuti e i 
conferimenti al servizio di raccolta. 

– la ripresa generale delle attività economiche interessate dai provvedimenti di chiusura prima citati 
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 riscossione della tassa relativa al servizio rifiuti. 

 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 29/09/2020 avente per oggetto: “Riduzione della 
TARI puntuale per l’anno 2020 di alcune utenze non domestiche a seguito dell’emergenza COVID-19” 
con la quale il Comune di Basiliano, in recepimento di quanto disposto dalla deliberazione ARERA 
n.158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020: “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” e dalla Legge regionale n.9 del 18 maggio 2020, aveva disposto, per l’anno 2020, l’adozione di alcune 
misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli 
effetti su alcune categorie di utenze non domestiche. In particolare era stata disposta la riduzione della 
quota fissa della TARI dovuta dalle utenze non domestiche obbligate alla chiusura temporanea dei locali 
di esercizio dell’attività, a seguito dei provvedimenti normativi emanati al fine di limitare il diffondersi del 
contagio.  
Il numero dei beneficiari, sulla base di quanto comunicato a questo Ente dal Gestore A&T 2000 S.p.A., 
risultava così suddiviso: 
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Tipologia di attività Numero aventi diritto 
Banchi di mercato beni durevoli 
 

8 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
 

7 

Attività industriali con capannoni di produzione 
 

5 

Attività artigianali di produzione beni specifici 
 

3 

Mense, birrerie, amburgherie 
 

1 

Banchi di mercato genere alimentari 
 

3 

Associazioni 
 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 
 

13 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 
 

20 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
 

4 

Bar, caffè, pasticceria 
 

13 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
 

3 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 
 

9 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
 

2 

Campeggi, distributori di carburanti e impianti 
sportivi 
 

3 

Alberghi senza ristorante 
 

1 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta ed altri beni durevoli 
 

8 

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

3 

 
per un totale di riduzione TARI puntuale 2020 pari ad euro 23.264,57 (di cui: euro 20.407,52 a titolo di 
TARIP, euro 816,30 a titolo di Addizionale regionale ed euro 2.040,75 a titolo di I.V.A.). 
 
VISTO l’art.6 del D.L. n.73 del 25/05/2021, il quale all’art.6 comma 1 dispone che “in relazione al 
perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle 
categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle 
rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una 
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dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una 
riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari 
corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie 
economiche”. 
 
RITENUTO di intervenire anche nell’anno in corso nei confronti delle utenze non domestiche 
maggiormente colpite dagli effetti della perdurante pandemia, provvedendo ad agevolare il carico della 
TARI puntuale nei seguenti termini: 
 

- riduzione della quota fissa del 100% per tutte le utenze economiche, ad esclusione di quelle 
appartenenti alle seguenti categorie: uffici, agenzie e studi professionali, banche ed istituti di 
credito, edicole, farmacie, tabaccai e plurilicenze, supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

- riduzione della quota volumetrica (secco, organico) del 100% e della quota fissa del 100% per le 
attività rientranti nelle seguenti categorie: associazioni, alberghi senza ristorante, ristoranti, 
trattorie, osterie, pizzerie, pub, bar, caffè, pasticcerie. 

  
RITENUTO di finanziare le mancate entrate tariffarie derivanti dalle predette agevolazioni attraverso la 
fiscalità generale, con risorse a carico del bilancio comunale, fatti salvi specifici trasferimenti statali o da 
parte di altre autorità, compresi quelli ricevuti nell’anno 2020 e non totalmente utilizzati, escludendo 
incrementi del costo del servizio rifiuti e del gettito tariffario della presente o delle future annualità. 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 

 

Quindi risultando, 
 
Presenti n.   15 
Assenti   n.   2 (Aita Alessandro, D’Odorico Carlo) 
Favorevoli n. 10 
Contrari n.  5 (Monai, Del Giudice Tiziana, Del Giudice Severino, Botter, Venturini) 
Astenuti n.  / 
 
con voti resi ed accertati nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. DI provvedere per l’anno 2021: 
 

Alla riduzione della quota fissa del 100% per tutte le utenze economiche, ad esclusione di quelle 
appartenenti alle seguenti categorie:  

-uffici, agenzie e studi professionali 
-banche ed istituti di credito 
-edicole, farmacie, tabaccai e plurilicenze  
-supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 
 

Alla riduzione della quota volumetrica (secco, organico) del 100% e della quota fissa del 100% per le 
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attività rientranti nelle seguenti categorie:  
- associazioni 
- alberghi senza ristorante 
- ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
- bar, caffè, pasticcerie 

 
 

2. 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 aventi diritto 
– 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 2021; 

 
3. DI dare atto che le mancate entrate tariffarie derivanti dalle predette agevolazioni saranno 

finanziate attraverso la fiscalità generale, con risorse a carico del bilancio comunale, fatti salvi 
specifici trasferimenti statali o da parte di altre autorità, compresi quelli ricevuti nell’anno 2020 e 
non totalmente utilizzati, escludendo incrementi del costo del servizio rifiuti e del gettito tariffario 
della presente o delle future annualità. 

 
 
Quindi risultando,  
 
Presenti n.   15 
Assenti   n.   2 (Aita Alessandro, D’Odorico Carlo) 
Favorevoli n. 10 
Contrari n.  5 (Monai, Del Giudice Tiziana, Del Giudice Severino, Botter, Venturini) 
Astenuti n.  / 
 
con voti resi ed accertati nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 
11.12.2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Finanziaria  
 
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole sulla regolarità 

e correttezza dell’azione amministrativa 
 

 
  
  

Il Responsabile 
F.to Dott.ssa Fabiola 

Artino Innaria  
 
  
 
  

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere 

favorevole  e si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
  
  

Il Responsabile 
Contabile 

F.to Dott.ssa Fabiola 
Artino Innaria 

____________________________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Del Negro  dott. Marco  F.to Greco dott. Vincenzo 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/07/2021 viene pubblicata all’Albo pretorio on-line, ove 
vi rimarrà a tutto il  17/07/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n.21. 
Comune di Basiliano, lì   02/07/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Jessica Bozzato 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi dal 02/07/2021 al 17/07/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Comune di Basiliano, lì   
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
  

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2021. 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Greco dott. Vincenzo 

 
 

 
  
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/07/2021 

Il Responsabile  
Greco dott. Vincenzo 

 
 


	DELIBERA

