
PERESSINI JULI Presente SANTELIA ROSARIA Presente

POZZO ANDREA

MONTONERI PAOLO

GIAU MARZIO Presente LENDANI ALFONSO Presente

Presente RIVA LUCIO

TOSOLINI LORENZO Presente DEGANO ROBERTA Presente

Presente

Presente

DEL FORNO IVAN Presente VALOPPI SANDRO Presente

COSSA CARLO

LA MONICA ANTONELLA

GRAVINA CATERINA Presente ZAMPIERI MARIAFRANCESCA Assente

Presente QUAI MARCO

SERRA CHIARA Presente

Assente

  Presenti n.  15, Assenti n.   2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE la dott.ssa Spanò Angela -.

Assume la presidenza il dott. POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, e constatato
il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Presente

COPIA

N. 30 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI (TARI). APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI -
ANNO 2021

L’anno  duemilaventuno, il giorno  trenta  del mese di giugno, alle ore 17:45 in Pasian di Prato, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria nella sala comunale, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di
legge, per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Al punto in oggetto risultano partecipanti alla videoconferenza i seguenti consiglieri:
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Proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio Peressini Juli;

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Premesso che:
-con deliberazione consiliare n.29 del 30 giugno 2021 si è proceduto ad adottare il piano
finanziario ed ad approvare la tariffa corrispettiva del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
per l’anno 2021;
l’art. 1 comma 169 della L. 27.12.2006 n. 296 (finanziaria per l’anno 2007), secondo cui “gli enti-
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l’art. 151 comma 1 secondo cui gli Enti locali-
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno;
l’articolo 38 della L. R. 17 luglio 2015 n. 18 che precisa che, per la Regione Friuli Venezia-
Giulia, i comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro il termine
previsto dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
l’art. 30 del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 ha prorogato, limitatamente per l’annualità-
2021, l’approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe della TARI, sulla base del Piano
Economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

 Preso atto che la presente deliberazione rientra all’interno del novero della legislazione
relativa all’approvazione le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) in quanto, di fatto ne prevede una
sua modifica e pertanto dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma
15-ter, del D.L. n. 201/2011;

 Richiamata la deliberazione dell’ARERA n. 158/2020/R/RIF rubricata “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”, con la quale l’Autorità ha regolato le
modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale delle agevolazioni tariffarie in favore delle
utenze maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria;

 Considerate le seguenti disponibilità nel bilancio dell’ente, le quali possono essere utilizzate
nell’ambito del riconoscimento di agevolazioni della tariffa rifiuti TARI:

art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73: Fondi statali disponibili per il
riconoscimento di agevolazioni Tari obbligatoriamente nei confronti delle utenze non
domestiche, per l’importo stimato di € 78.890,00;
art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: Fondo per le funzioni fondamentali. Quota
di avanzo vincolato derivante dalle risorse destinate nel corso del 2020 alla perdita di gettito
TARI riconosciuta e che nel corso del 2021 può essere utilizzata mantenendo le medesime
finalità, per un importo di € 105.044,00;

 Preso atto che il Comune di Pasian di Prato intende continuare, così come già avvenuto nel
corso del 2020, a riconoscere alle utenze non domestiche riduzioni in misura maggiore di quelle
previste dalla richiamata deliberazione Arera n. 158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la ratio del
predetto provvedimento deliberativo dell’Autorità;
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 Dato atto che le agevolazioni in parola hanno natura episodica, da ricondurre alla situazione
di emergenza sanitaria ed alla conseguente necessità di intervenire per la ripresa economica e che
pertanto non sussiste la necessità di ricondurre le agevolazioni in parola all’interno di un nuovo
specifico regolamento;

 Ritenuto quanto mai opportuno, anche in considerazione del canale contributivo messo in
atto dallo Stato, intervenire a supporto delle utenze non domestiche del servizio, le quali hanno
subito i maggiori effetti economici negativi derivanti dal periodo di sospensione delle attività
disposte con decreti governativi, DPCP ed Ordinanze regionali, procedendo ad una riduzione della
quota variabile della tariffa, nonché della componente volumetrica di costo;

Dato atto che le valutazioni contabili effettuate dal competente servizio finanziario si sono
soffermate sulle proiezioni e stime relative alle fatturazioni 2020 in quanto il gestore del servizio
non è riuscito nei tempi a rendere disponibile la banca dati relativa alla fatturazione 2021;

 Ritenuto dopo attenta analisi delle disposizioni relative all’individuazione delle attività
soggette a sospensione, totale o parziale, di individuare le seguenti agevolazioni in favore di quelle
utenze non domestiche regolarmente iscritte alla data di approvazione del presente atto,
appartenenti alle seguenti categorie merceologiche, le quali hanno subito le maggiori conseguenze
rispetto al calo dell’attività economica e d’impresa:

Quota variabile e Quota volumetrica (componente secco, umido) – riduzione 75%

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

6 Esposizioni, autosaloni

17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Categoria Denominazione categoria

18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

11 Uffici, agenzie, studi professionali

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

24 Bar, caffe', pasticceria

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,  ferramenta e altri beni durevoli

1
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Preso atto che la percentuale di agevolazione da applicarsi è stata stimata sulla base di estrazioni del
2020 e per Categoria Merceologica, in assenza di dati puntuali ed analitici rispetto alle quote che
determinano la tariffa totale a carico di ciascuna utenza non domestica per il corrente anno, ciò
comportando una possibile modifica dell’impatto stesso, stimato in € 98.000,00, che rimane
comunque coperta dai fondi statali sopra richiamati, da accantonarsi per tale scopo per € 108.890,00
(€ 78.890,00 di cui art. 6 del DL 73/2021 ed € 30.000,00 Avanzo Fondo Funzioni Fondamentali –
quota TARI 2020);

Tenuto conto dei diversi canali contributivi messi in atto dallo Stato nell’ambito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, i quali sono destinati alle fasce economicamente più fragili della
popolazione, così come dimostrato, da ultimo, dall’art. 53 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73,
il quale mira esplicitamente ad agevolare le fasce più deboli della società, individuando quale
possibile destinazione dei fondi non solo coloro che hanno beneficiato dei buoni di solidarietà
alimentare, ma anche quelle famiglie che versano in stato di difficoltà e bisogno rispetto al
pagamento dei canoni di locazione o al sostegno delle utenze domestiche, ivi rientrando anche la
Tari;

Considerati i principi di economicità, efficacia ed efficienza che caratterizzano l’agire della
pubblica amministrazione e ritenuto, in virtù dell’analisi effettuata dall’Ente, di avvalersi delle
banche dati in possesso, che fanno ritenere sufficientemente ampia la platea dei beneficiari che i
criteri scelti possano soddisfare, tenuto conto delle risorse disponibili, quantificate in € 75.044,00;

Precisato di dare comunque mandato agli Uffici dell’Amministrazione della scelta dell’iter
procedimentale in ordine al reperimento della banca dati di cui alla lett. c) del successivo paragrafo,
provvedendo alla istanza di parte solamente nel caso di impossibilità di acquisizione della
medesima;

Ritenuto pertanto opportuno applicare d’ufficio e per analogia, al fine di agevolare anche le
utenze domestiche della tariffa rifiuti, la medesima tipologia di criterio già utilizzata in altre misure
di sostegno, che si basa su soglie di ISEE medio basse come di seguito indicato, fino ad un massimo
degli importi sotto indicati riferiti all’anno per singola utenza:

residenti nel Comune di Pasian di Prato, possessori di Carta Famiglia FVG alla data dela)
31/07/2021:
n. 1 figlio e I.S.E.E. minore/uguale 10.000,00 – agevolazione € 70,00;-
n. 2 figli e 10.000,00 < I.S.E.E e uguale < 25.000,00 – agevolazione € 80,00;-
n. 3 figli e più con I.S.E.E. minore o uguale 30.000,00 - agevolazione € 100,00;-

residenti nel Comune di Pasian di Prato, beneficiari del contributo regionale di abbattimentob)
dei canoni di locazione negli anni 2020 e 2021(compresi gli esclusi per motivi diversi dal
requisito dei limiti ISEE):
n. 1 componente nucleo con I.S.E.E. inferiore/uguale 10.000,00 – agevolazione € 60,00;-

     con I.S.E.E. maggiore 10.000,00 – agevolazione € 40,00;
n. 2 e più componenti nucleo con I.S.E.E. minore/uguale 10.000,00 – agevolazione €-
80,00;

                        con I.S.E.E. maggiore 10.000,00 – agevolazione € 60,00;
residenti nel Comune di Pasian di Prato in possesso di I.S.E.E. inferiore o uguale ad €c)
8.265,00 (in analogia soglia stabilita per beneficiari di  bonus sociale elettrico, gas e idrico per
disagio economico) – agevolazione da distribuirsi equamente tra i richiedenti fino al tetto
massimo messo a disposizione di € 30.000,00 e comunque fino ad un massimo di € 60,00
annui per utenza;

Valutata inoltre l’opportunità, qualora il beneficiario rientrasse contemporaneamente nei
diversi scaglioni proposti, di applicare l’agevolazione più favorevole;
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Preso atto che detta operazione agevolativa, rivolta alle utenze domestiche, è finanziata dai
fondi statali sopra richiamati, da accantonarsi per tale scopo per € 75.044,00 (Avanzo Fondo
Funzioni Fondamentali – quota TARI 2020);

Dato atto che nelle more dell’approvazione del PEF e delle misure agevolative A&T2000 Spa,
gestore del servizio, ha già emesso le fatture relative al primo semestre 2021 sulla base delle tariffe
approvate nel 2020 e che pertanto, a seguito del completamento dell’elenco dei beneficiari da parte
degli Uffici Comunali, il gestore provvederà all’applicazione dell’agevolazione nella misura sopra
descritta;

 
Tenuto conto dell’obbligo dei Comuni di trasmettere all’AUSIR le deliberazioni di

regolamentazione delle agevolazioni della TARI a favore delle utenze domestiche e non;

 Ravvisata l’esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1 comma 19 della L. R. 21/2003, in considerazione della necessità di determinare le
agevolazioni della TARI entro la data del 30.06.2021;

 Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

PROPONE

Di approvare le seguenti agevolazioni in favore delle utenze non domestiche appartenenti alle1)
seguenti categorie merceologiche, le quali hanno subito le maggiori conseguenze rispetto al
calo dell’attività economica e d’impresa:

Quota variabile e Quota volumetrica (componente secco, umido) – riduzione 75%

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

6 Esposizioni, autosaloni

17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Categoria Denominazione categoria

18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

11 Uffici, agenzie, studi professionali

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

24 Bar, caffe', pasticceria

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,  ferramenta e altri beni durevoli

1
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Di dare atto che la misura agevolativa in favore delle utenze economiche è finanziata dai fondi2)
statali sopra richiamati, da accantonarsi per tale scopo per € 108.890,00 (€ 78.890,00 di cui art.
6 del DL 73/2021 ed € 30.000,00 Avanzo Fondo Funzioni Fondamentali – quota TARI 2020);
Di approvare le seguenti agevolazioni in favore delle utenze domestiche della tariffa fino ad un3)
massimo degli importi sotto indicati riferiti all’anno per singola utenza:

residenti nel Comune di Pasian di Prato, possessori di Carta Famiglia FVG alla data dela)
31/07/2021:

n. 1 figlio e I.S.E.E. minore o uguale 10.000,00 – agevolazione € 70,00;-
n. 2 figli e 10.000,00 < I.S.E.E e uguale < 25.000,00 – agevolazione € 80,00;-
n. 3 figli e più con I.S.E.E. minore/uguale 30.000,00 - agevolazione € 100,00-

residenti nel Comune di Pasian di Prato, beneficiari del contributo regionale dib)
abbattimento dei canoni di locazione negli anni 2020 e 2021(compresi gli esclusi per
motivi diversi dal requisito dei limiti ISEE):
n. 1 componente nucleo con I.S.E.E. inferiore/uguale 10.000,00 – agevolazione € 60,00;-

        con I.S.E.E. maggiore 10.000,00 – agevolazione € 40,00;
n. 2 e più componenti nucleo con I.S.E.E. minore/uguale 10.000,00 – agevolazione €-
80,00;
            con I.S.E.E. maggiore 10.000,00 – agevolazione € 60,00;
residenti nel Comune di Pasian di Prato in possesso di I.S.E.E. inferiore o uguale ad €c)
8.265,00 (in analogia soglia stabilita per beneficiari di  bonus sociale elettrico, gas e
idrico per disagio economico) – agevolazione da distribuirsi equamente tra i richiedenti
fino al tetto massimo messo a disposizione di € 30.000,00 e comunque fino ad un
massimo di € 60,00 annui per utenza;

Di riconoscere alle utenze domestiche che dovessero rientrare contemporaneamente nei diversi4)
scaglioni proposti, l’applicazione dell’agevolazione più favorevole;

Di stimare in € 65.000,00 la misura agevolativa rivolta alle utenze domestiche, finanziata dai5)
fondi statali sopra richiamati coperta dai fondi statali sopra richiamati, da accantonarsi per tale
scopo per € 75.044,00 (Avanzo Fondo Funzioni Fondamentali – quota TARI 2020)

Di dare mandato al gestore del servizio A&T 2000 SpA:6)
-di procedere d’ufficio all’applicazione dell’agevolazione per le utenze non domestiche,
regolarmente iscritte nel corso del 2021, che risultino immediatamente riconducibili alle
categorie per le quali sia stata approvata l’agevolazione di cui al punto 1);

-di procedere all’applicazione dell’agevolazione per le utenze domestiche, regolarmente
iscritte nell’anno 2021, sulla base degli elenchi forniti dall’Amministrazione;

-di sottoporre preventivamente al Comune di Pasian di Prato – Ufficio Tributi l’elenco delle
utenze domestiche ed economiche beneficiarie dell’agevolazione al fine di una definizione
puntuale del minor gettito;

Di trasmettere il presente provvedimento al gestore del servizio A&T 2000 SpA e all’ AUSIR.7)

Di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,8)
secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n.
201/2011.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la  proposta di deliberazione che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 1 comma 20 bis della L. R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione
delle deliberazioni degli enti locali;

Dato atto del dibattito per il quale si fa rinvio integrale alla trascrizione della registrazione,
parte integrante del presente atto, verrà allegata al verbale di lettura ed approvazione della presente
delibera;

Con voti espressi per alzata di mano

Favorevoli n.12;
Astenuti n. 3 – consiglieri Lendani, Degano, Valoppi;
Contrari n. 0;

su n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e voti  favorevoli n. 12, contrari nessuno ed astenuti n. 3 – consiglieri
Lendani, Degano, Valoppi su n.15 presenti, espressi per alzata di mano, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art 1 comma
19 della L. R. n. 21/2003 come sostituito dall’art 17, comma 12, della L. R. 17/2004.

La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte
integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di
lettura ed approvazione della presente delibera.

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 36 del 21-06-2021 ed
allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to POZZO ANDREA F.to Spanò Angela

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.

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: TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (TARI). APPROVAZIONE
AGEVOLAZIONI - ANNO 2021

Reg. 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 30-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Bevilacqua Samantha

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

Oggetto: TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (TARI). APPROVAZIONE
AGEVOLAZIONI - ANNO 2021

Reg.Contabile

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 30-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Bevilacqua Samantha

(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. 30 del 30-06-2021

Oggetto: TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (TARI). APPROVAZIONE
AGEVOLAZIONI - ANNO 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al 16-07-2021 con numero di registrazione all’albo pretorio 526.

COMUNE DI PASIAN DI PRATO li
01-07-2021

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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