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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 37  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI DELLA TARI PER L’ANNO 2021 PER 

CONTRASTARE GLI EFFETTI LEGATI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 
-19. 

 
 

 L'anno 2021 , il giorno 28 del mese di Luglio  alle ore 19:39  in via telematica (art.11, L.R. 12 
marzo 2020, n.3) si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Fatto l'appello 
nominale risultano presenti: 
 
  Presente/Assente 
De Sabata Michele Sindaco Presente 
Ermacora Demis Consigliere Presente 
Drescig Monika Consigliere Presente 
De Sabbata Viviana Consigliere Presente 
Grosso Carla Consigliere Presente 
Cozzarolo Matilde Consigliere Presente 
Bortolussi Luca Consigliere Presente 
Michelutti Antonio Consigliere Presente 
Saccavini Gioia Consigliere Presente 
Zucco Massimo Consigliere Assente 
Milocco Manuela Consigliere Presente 
Grinovero Morris Consigliere Presente 
Degrassi Nicola Consigliere Presente 
Quintiliani Stefano Consigliere Presente 
Passon Laura Consigliere Presente 
Piva Gilberto Consigliere Presente 
D'Amato Antonio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario comunale Monetti dott.ssa Maria Concetta. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. De Sabata  Michele nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n.74 seduta consiliare del 28.07.2021 
nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI DELLA TARI PER L’ANNO 2021 
PER CONTRASTARE GLI EFFETTI LEGATI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID -
19. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

- il Comune di Premariacco, con propria deliberazione di C.C. n. 3 del 14.03.2018 ha adottato il 
“Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa rifiuti puntuale” ai sensi dall’articolo 
1, comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

- con deliberazione consiliare di data odierna è stata approvata la tariffa della TARI per l’anno 
2021 in base al Piano Economico Finanziario d’ambito del Gestore A&T 2000 S.p.A. 
approvato dall’autorità regionale di settore AUSIR con deliberazione n 28 del 24/06/2021; 

- gli effetti dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, hanno portato all’emanazione di numerosi provvedimenti legislativi nazionali e 
regionali in merito allo stato di emergenza sanitaria e epidemiologica anche per l’anno 2021; 

- 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; 

 
VISTO l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis), che istituisce un fondo con 
dotazione di 600 milioni di Euro destinato ai Comuni e finalizzato alla concessione di riduzioni della 
TARI rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni 
nell’esercizio delle attività; 
 
DATO ATTO che il suddetto Decreto Legge 73/2021, pur non dettando linee guida per definire e 
gestire le riduzioni tariffarie destinate alle attività  economiche,  esclude  la  possibilità   di   ripartire   
gli oneri delle agevolazioni a carico della platea degli utenti del servizio  rifiuti; 
 
VERIFICATO che: 
- le  nuove  risorse  stanziate  a  favore  di  questo  comune  con  riferimento  all’art. 6 del  D.L.  
73/2021 ammontano  ad  € 26.708,64; 
- le  risorse  non  utilizzate  per  la  medesima  specifica  finalità  prevista  dalle  norme  2020,  non  
utilizzate nel 2020 e confluite nell’avanzo vincolato,  ammontano  ad  €  20.867,94; 
 
DATO ATTO per la destinazione di cui sopra, che con variazione al bilancio di data odierna sono stati 
stanziati i fondi di cui sopra e ulteriori fondi derivanti da avanzo vincolato per complessivi € 
50.000,00; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che, in tema di riduzioni ed esenzioni prevede 
che esse possano essere disposte dal Comune con apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura 
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale approvato con 
delibera di C.C. n. 3 del 14.03.2018, e in particolare l’art. 15, in base al quale, 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 pagamento della Tariffa, è previsto il pagamento 
della Tariffa al Gestore, da parte del Comune, in sostituzione dell’utenza; 
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CONSIDERATO che per l’applicazione delle agevolazioni risulta opportuno fare riferimento alla 
classificazione delle utenze non domestiche contemplate nel regolamento comunale per l’applicazione 
della Tariffa, non essendo disponibili nella banca dati delle utenze del gestore A&T2000 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 2021, 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 sull’importo complessivo annuo dovuto dalle singole utenze a titolo di 
TARI Puntuale per quelle categorie di attività che si ritiene abbiano maggiormente subito le 
conseguenze del lock-down; 

- di stabilire la riduzione sulla quota di TARI puntuale dovuta in acconto dalle imprese, pari a 
quanto dovuto per la componente base, per il canone per il servizio organico e per gli 
svuotamenti minimi previsti dalla mappa tariffaria 2021;  

- di stabilire le seguenti fasce di agevolazione in rapporto alla categoria di classificazione i fini 
della TARI puntuale: 
Categoria Attività Agevolazione 

percentuale su dovuto 
base + canone 

organico+ minimo 
RSD 

Note - limitazioni 

1  Musei, biblioteche, scuole, 
luoghi di culto 

38% solo per musei, 
biblioteche, scuole, 
luoghi di culto 
privati 

2  Cinematografi e teatri 38%  
3 Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita diretta 
38%  

4 Campeggi, distributori di 
carburanti e impianti sportivi 

38%  

5 Stabilimenti balneari 38%  
6 Esposizioni, autosaloni 38%  
7 Alberghi con ristorante 77%  
8 Alberghi senza ristorante 77%  
9 Case di cura e di riposo 0%  
10 Ospedali 0%  
11 Uffici e agenzie  38%  
12 Banche, istituti di credito e 

studi professionali 
38% Escluse banche e 

istituti di credito 
13 Negozi di abbigliamento, 

calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta ed altri beni 
durevoli 

38%  

14 Edicole, farmacia, tabaccaio 
e plurilicenze 

0%  

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

38%  

16 Banchi di mercato beni 
durevoli 

38%  

17 Attività artigianali tipo 
botteghe: parrucchiere, 

77%  
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barbiere, estetista 
18 Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

77%  

19 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

38%  

20 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

38%  

21 Attività artigianali di 
produzione di beni specifici 

38%  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

77%  

23 Mense, birrerie, 
amburgherie 

77%  

24 Bar, caffè¨, pasticceria 77%  
25 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

0%  

26 Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

0%  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 

38% escluso ortofrutta 

28 Ipermercati di generi misti 0%  
29 Banchi di mercato generi 

alimentari 
0%  

30 Discoteche, night club 77%  
31 Patrimonio comunale 0%  
32 Associazioni 38%  

 
RITENUTO, 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 2021 
eventuali casi particolari quali, ad esempio, le attività oggetto di deroghe prefettizie e quelle interessate 
da chiusure volontarie; 
 
VISTO l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – T.U.E.L.; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto ai 
sensi dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 
Illustra il consigliere Monika Drescig; 
Con votazione favorevole, unanime e palese 

 
DELIBERA 

  
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  
2. di provvedere, per l’anno 2021, alla riduzione della TARI dovuta da alcune categorie, 

avvalendosi di quanto previsto dall’art. 15, comma 1 periodo 9 del vigente Regolamento 
comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti puntuale, applicando una riduzione agevolativa 
dell’importo annuo dovuto in acconto dalle singole utenze a titolo di TARI Puntuale, pari a 
quanto dovuto per la componente base, per il canone per il servizio organico e per gli 
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svuotamenti minimi previsti dalla mappa tariffaria 2021, in percentuale correlata alla categoria 
stabilita dalla classificazione delle utenze non domestiche di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto anche della durata della sospensione totale o 
parziale dell’attività per effetto dell’emergenza sanitaria Covid-19, come indicato nella 
seguente tabella: 

Categoria Attività Agevolazione 
percentuale su dovuto 

base + canone 
organico+ minimo 

RSD 

Note - limitazioni 

1  Musei, biblioteche, scuole, 
luoghi di culto 

38% solo per musei, 
biblioteche, scuole, 
luoghi di culto 
privati 

2  Cinematografi e teatri 38%  
3 Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita diretta 
38%  

4 Campeggi, distributori di 
carburanti e impianti sportivi 

38%  

5 Stabilimenti balneari 38%  
6 Esposizioni, autosaloni 38%  
7 Alberghi con ristorante 77%  
8 Alberghi senza ristorante 77%  
9 Case di cura e di riposo 0%  
10 Ospedali 0%  
11 Uffici e agenzie  38%  
12 Banche, istituti di credito e 

studi professionali 
38% Escluse banche e 

istituti di credito 
13 Negozi di abbigliamento, 

calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta ed altri beni 
durevoli 

38%  

14 Edicole, farmacia, tabaccaio 
e plurilicenze 

0%  

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

38%  

16 Banchi di mercato beni 
durevoli 

38%  

17 Attività artigianali tipo 
botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

77%  

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

77%  

19 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

38%  

20 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

38%  

21 Attività artigianali di 
produzione di beni specifici 

38%  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

77%  
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23 Mense, birrerie, 
amburgherie 

77%  

24 Bar, caffè¨, pasticceria 77%  
25 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

0%  

26 Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

0%  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 

38% escluso ortofrutta 

28 Ipermercati di generi misti 0%  
29 Banchi di mercato generi 

alimentari 
0%  

30 Discoteche, night club 77%  
31 Patrimonio comunale 0%  
32 Associazioni 38%  
 

3. di stabile che l’ammontare totale delle riduzioni agevolative concesse è stimato in € 50.000,00 
è verrà coperto con:  
- risorse  stanziate  a  favore  di  questo  comune  con riferimento ad  D.L.  73/2021 pari ad  € 
26.708,64; 
-  risorse  non  utilizzate  per  la  medesima  specifica  finalità  prevista  dalle  norme  2020,  
non  utilizzate nel 2020 e confluite nell’avanzo vincolato, per  €  20.867,94; 
- ulteriori fondi destinati al contenimento della pandemia COVID-19 non utilizzati nel 2020 e 
confluiti nell’avanzo vincolato per € 2.423,42;  

4. Di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 1315/02, miss. 9, progr. 3, del bilancio di 
previsione 2021/2023; 

5.  Di dare mandato al Gestore del servizio A&T 2000 S.p.A.: 

- di procedere d’ufficio all’applicazione dell’agevolazione per le utenze che risultino 
immediatamente riconducibili alle categorie per le quali è stata disposta la riduzione; 

- di sottoporre preventivamente al Comune di Premariacco l’elenco delle utenze beneficiarie 
dell’agevolazione per una supervisione collaborativa in ragione della propria puntuale 
conoscenza della realtà territoriale;  

Con votazione separata, favorevole, unanime e palese 
 

DELIBERA 
 

• Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1 - comma 19, 
della Legge regionale 21/2003, come modificato dall’articolo 17, comma 12, lett. A), della L.R. 
17 del 24/05/2004. 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

AREA AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI 
DELLA TARI PER L’ANNO 2021 PER CONTRASTARE GLI EFFETTI 
LEGATI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID -19.  
N. del. 2021/16 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 26 luglio    2021 Il Responsabile del servizio 
 F.to dott. Andrea Fabro 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

AREA AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI 
DELLA TARI PER L’ANNO 2021 PER CONTRASTARE GLI EFFETTI 
LEGATI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID -19. 
N. del. 2021/16 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 26 luglio    2021 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

Il Presidente  Il  
F.to De Sabata  Michele  F.to Monetti dott.ssa Maria Concetta 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/08/2021 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 17/08/2021 ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì  02/08/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Silvana Blasich 

 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 02/08/2021 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/07/2021, 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  02/08/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Silvana Blasich 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


