
Presenti   22 Assenti    3

Partecipa senza diritto di voto, l’assessore non consigliere Venuti Patrizia, ai sensi
dell’art.12, comma 2, dello Statuto Comunale.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Maniago Paolo

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marchetti Fabio
nella sua qualità di Sindaco del Comune di Codroipo ed espone l’oggetto iscritto all’ordine
del giorno e sul quale sono stati espressi e pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.

N.  29 COPIA

COMUNE DI CODROIPO
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione  Adunanza Prima di  convocazione

OGGETTO: RIDUZIONE TARI ANNO 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE - PER
CONTRASTARE GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA CODIV-19.

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 19:00, nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli
consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Intervengono i signori

Marchetti Fabio P Margherit Daniele P
Di Natale Bruno P Piccini Roberto P
Cividini Tiziana P Soramel Alberto A
Bianchini Giancarlo P Montanari Fiammetta A
De Rosa Vincenzo P Giavedoni Gabriele P
Tomada Claudio P Comisso Carla P
Spada Sergio P Turcati Giorgio P
Drì Annalisa A Chiarcossi Maurizio P
Bertolini Flavio P Zanello Sonia P
Zoratti Antonio P Trevisan Giacomo P
Mizzau Giacomo P Ganzit Graziano P
Frizza Fabiola P Santelia Anthony P
De Cecco Cristian P
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RIDUZIONE TARI ANNO 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE - PER
CONTRASTARE GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
CODIV-19.

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 28-06-2021
Il Responsabile del

servizio
COMMISSO
SILVANA

Documento informatico
firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e

norme collegate; Sostituisce il
documento cartaceo e la
firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RIDUZIONE TARI ANNO 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE - PER
CONTRASTARE GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
CODIV-19.

REGOLARITà 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 28-06-2021
Il Responsabile del servizio
COMMISSO SILVANA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo

e la firma autografa.
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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA FINANZE TRIBUTI
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Vista l’articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità
2014) che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 01 gennaio 2014, un nuovo
tributo, denominato Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall’imposta municipale
propria, di natura patrimoniale e da una componente riferita ai servizi, che si articola
nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visto l’art. 1 comma 738 della Legge n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a
decorrere dal 2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

Visto il Regolamento per l’applicazione della tassa, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 44 del 30/09/2020 con il quale all’art. 22 comma 5 e 6 è previsto
quanto segue:
” 5. Il Comune, per contrastare situazioni di grave crisi economica determinate da eventi
eccezionali (emergenza sanitaria, calamità naturali ecc.), può deliberare esenzioni,
riduzioni o altre forme di agevolazione della tassa sui rifiuti a favore di una o più
categorie di utenza non domestica, al fine di sostenere le imprese maggiormente
penalizzate, i soggetti giuridici che erogano servizi a favore della collettività e/o che
svolgono attività economiche anche in forma non imprenditoriale o non prevalente.
Verranno individuati con apposita delibera di consiglio comunale criteri e modalità delle
agevolazioni straordinarie.
 La relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di6.
spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune.”;

Visti i decreti e le ordinanze regionali emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di
emergenza sanitaria, che hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di
tempo variabili in relazione alla tipologia dell’attività stessa;

Visto il 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;

Ritenuto di comprendere in tale misura anche le chiusure degli ultimi due mesi del 2020
per i quali, essendo la tariffa approvata precedentemente agli ultimi provvedimenti di
chiusura o restrizione per arginare la cosiddetta “seconda ondata”;

Visto l’art. 6 del D.L. 73/2021 che eroga ulteriori e distinti fondi con la finalizzazione
specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche per
l’anno 2021;

Ritenuto di applicare la previsione regolamentare prevista dall’art. 22, comma 5 e 6,
prevedendo delle riduzioni della TARI per gli operatori economici a sostegno dei settori
più colpiti dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 per effetto di appositi
provvedimenti (DPCM e simili) disposti dalle competenti autorità statali, regionali o locali;

Ritenuto pertanto avvalersi, ai sensi dell’articolo 1 comma 660 della legge 160/2019,
della facoltà di deliberare delle riduzioni dirette a sostenere il tessuto economico locale
fortemente colpito in seguito al perdurare dell’emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione epidemiologica;

Verificato (attraverso stime proporzionali fornite da IFEL (Istituto per la Finanza e
l’Economia Locale) che l’ammontare del fondo previsto per l’amministrazione di
Codroipo e riferita alle agevolazioni TARI per le utenze non domestiche ammonta ad €
116.512,00;
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Accertato inoltre che a seguito della rendicontazione del fondo di cui al D.L. 104/2020
(cosiddetto “fondone Covid”) e successive modificazioni ed integrazioni e’ emersa una
economia di € 92.434,65 pari al contributo Regionale assegnato ai sensi dell’art. 3
comma 6 della L.R. 9/2020 per minori entrate conseguenti alle agevolazioni TARI per le
utenze non domestiche ed anche una economia di € 6.491,51 derivante da un minor
utilizzo del fondo statale per i mancati gettiti di TARI a seguito delle agevolazioni
concesse;

Verificato che a norma dell’art 54 della L.R. 9/2021 i comuni possono destinare le risorse
non utilizzate ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L.R. 9/2020 alla fine dell'esercizio 2020,
al ristoro di eventuali minori entrate e alla copertura di maggiori spese connesse con
l'emergenza epidemiologica da COVID;

ATTESO che anche le risorse statali possono essere utilizzate nel 2021;

Ritenuto per le motivazioni richiamate di aggiungere alle predette risorse € 94.561,84 di
fondi dell’ente;

Ritenuto quindi di istituire un fondo pari ad € 310.000,00 cosi finanziato:
avanzo Ristoro Regionale 2020 pari ad €  92.434,65
Contributo agevol. 2021 a UND art.6
D.L. Sostegni bis € 116.512,00
Avanzo “Fondone” TARI anno 2020 €   6.491,51
Fondi derivanti dal bilancio comunale €  94.561,84
TOTALE € 310.000,00
da utilizzare per le riduzioni di cui alla presente deliberazione

Ritenuto di fissare le riduzioni per l’anno 2021, sia della quota variabile che della quota
fissa delle tariffe per le utenze non domestiche sotto elencate soggette a chiusura
obbligatoria e/o restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività una riduzione fino da un
massimo del 70,00%:

Categoria Descrizione
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
06 Esposizioni, Autosaloni
07 Alberghi con Ristorante
08 Alberghi senza Ristorante
09 Case di cura e riposo
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
30 Discoteche, night club

Ritenuto di stabilire che sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni per le utenze
economiche per la TARI anno 2021 le seguenti attività: banche e istituti finanziari,
ipermercati, farmacie, tabaccherie, studi legali, di consulenza e studi
professionali, CAF, le attività indicate nell’allegato 23 e 24 del DPCM del 2 marzo
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2021, tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente
o indirettamente da pubbliche amministrazioni;

Ritenuto di stabilire che la misura delle riduzioni sopra stabilita verrà determinata, nei
limiti di cui sopra, tenendo conto delle risorse messe a disposizione e del numero delle
utenze non domestiche che risulteranno aver diritto al beneficio;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;

Acquisito il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;

P R O P O N E

di fissare, per l’anno 2021, in favore delle utenze non domestiche la riduzione fino ad1)
un massimo del 70%, sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe
relativa alle categorie sotto elencate che sono state soggette a chiusura obbligatoria
e/o restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività:
Categoria Descrizione
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
06 Esposizioni, Autosaloni
07 Alberghi con Ristorante
08 Alberghi senza Ristorante
09 Case di cura e riposo
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli,

antiquariato
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
30 Discoteche, night club

Di stabilire che sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni per le utenze2)
economiche per la TARI anno 2021 le seguenti attività: banche e istituti finanziari,
ipermercati, farmacie, tabaccherie, studi legali, di consulenza e studi
professionali, CAF, le attività indicate nell’allegato 23 e 24 del DPCM del 2
marzo 2021, tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate
direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni;

Di stabilire che la misura delle riduzioni fissate (entro il limite massimo del 70%) verrà3)
determinata tenendo conto delle risorse messe a disposizione (€ 310.000,00) e del
numero delle utenze non domestiche che risulteranno aver diritto al beneficio;
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Di stabilire che la scadenza relativa alla prima rata di acconto (fissata per il4)
02/08/2021) dell’anno 2021 per le sole utenze non domestiche è posticipata al 30
settembre 2021 al fine di applicare le riduzioni sopra riportate, mentre le altre rate
rimangono invariate come stabilito nel regolamento TARI in vigore, cosi come
rimangono invariate le rate relative alle utenze domestiche;

Di demandare al responsabile dell’Ufficio Ragioneria i successivi atti;5)

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile e di6)
pubblicarlo entro cinque giorni dalla sua adozione ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
L.R. n. 21 del 11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra il Consigliere Chiarcossi.

Il Consigliere Bertolini chiede l’inversione dell’ordine del giorno, che viene accolta a
maggioranza assoluta. Passando l’argomento n. 10 al posto del n. 3.

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata illustrata dall’assessore Venuti;

SENTITI gli interventi dei vari consiglieri come da registrazione digitale:
Giavedoni preannuncia voto contrario.
Mizzau preannuncia voto favorevole.
Santelia si preannuncia a favore.
Trevisan si preannuncia a favore.
Piccini preannuncia voto favorevole.

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli 21, contrari 1 (Giavedoni), resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5
giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003
come sostituito dall’art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 29-06-2021  -  pag. 7  -  COMUNE DI CODROIPO



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Marchetti Fabio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
Maniago Paolo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio per
gg. 15 consecutivi dal 01-07-21 al 16-07-21.

Codroipo, li 01-07-21

L’Impiegata/o Responsabile
Orsaria Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ai sensi dell’art. 23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005
Codroipo, li  01-07-21

  L’Impiegata/o Responsabile
ai sensi dell’art.18 D.P.R. 445/2000

Orsaria Stefano
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