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     Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 40  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI TARIP PER L’ANNO 2021 
 

L'anno 2021 , il giorno 22 del mese di LUGLIO alle ore 19:35, in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri il Mercoledì 21 luglio    
2021 nella Sala Consiliare Villa di Toppo Florio si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
urgente, seduta pubblica di prima convocazione.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Dott.  Bassi Eliano Sindaco Presente 
Clemente Paolo Vice Sindaco Presente 
Venturini Tiziano Consigliere Assente 
Ros Emanuela Consigliere Presente 
Lorusso Luigi Consigliere Presente 
De Cecco Enzo Consigliere Presente 
Picogna Maria Grazia Consigliere Presente 
Colautti Matteo Consigliere Presente 
Lorusso Lucia Consigliere Presente 
D'Odorico Irene Consigliere Presente 
Gariup Emanuela Consigliere Presente 
Sincerotto Giorgio Consigliere Presente 
Simeoni Giulio Consigliere Presente 
Villani Davide Consigliere Presente 
Ballico Alessio Consigliere Assente 
Passon Erika Consigliere Assente 
Miotti Maurizio Consigliere Presente 
Clemente Elena Assessore Esterno Presente 
Minen Patrizia Assessore Esterno Assente 

 
Assiste il Segretario Soramel Dott.  Stefano. 
Ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e dell’articolo  
22 dello Statuto comunale, sono presenti gli Assessori esterni: Clemente Elena. 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bassi Eliano nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione delle riduzioni TARIP per l’anno 2021 
 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 
presentata dall’Assessore alle politiche ambientali, tutela del territorio e sviluppo sostenibile 

 
 
PREMESSO CHE: 
- il Comune di Buttrio, con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17 dicembre 2019 

ha adottato la TARI puntuale ai sensi dall’articolo 1, comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013; 

- gli effetti dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
dapprima (30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi 
(11 marzo 2020), come “pandemia” hanno portato all’emanazione di numerosi provvedimenti 
legislativi nazionali e regionali in merito allo stato di emergenza sanitaria e epidemiologica che 
hanno interessato il precedente anno 2020 ed anche il corrente anno 2021; 

- il perdurare dell'emergenza sanitaria continua a generare forti ripercussioni sulle attività economiche 
operanti nel territorio comunale che anche nel corrente anno sono state oggetto di forti restrizioni, 
disposte dalle autorità pubbliche, all’esercizio dell’attività d’impresa, fra le quali anche periodi di 
chiusura obbligatoria; 

- che è indubbio che anche laddove non vi sono stati provvedimenti restrittivi diretti sull’attività 
d’impresa, il settore economico in generale sta subendo gli effetti negativi del Covid riconducibili 
sia ad una ridotta attività dell’indotto che ad un generalizzato calo del potere di spesa del 
consumatore finale; 

 
VISTO l’art. 6 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. "Sostegni bis") che stanzia un contributo 
per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione 
della Tari o della Tari corrispettiva, alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o 
dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività; 
 
DATO ATTO che: 

- il riparto delle risorse di cui sopra avverrà con un provvedimento ministeriale; 
- la bozza del Decreto ministeriale di cui sopra - che individua i criteri di riparto dei fondi del 

“Sostegni bis” - è stato licenziato dalla Conferenza Stato città il 10 giugno scorso; divenuti noti i 
criteri di riparto gli importi dell'assegnazione per ciascun Comune sono stati quantificati in via 
ufficiosa da ANCI/IFEL, nelle more dell’approvazione del documento, e per il nostro Comune i 
fondi ammontano ad € 20.131,00; 

- ai sensi del comma 3, dell’articolo 6, del D.L. 73/2021, i Comuni possono estendere le 
agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio;  
 

RICHIAMATA 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 da COVID-19” la cui validità è stata confermata anche per il 2021 
dalla deliberazione dell’Autorità n. 492/2020;   
 
DATO ATTO che i Comuni possono adottare riduzioni/agevolazioni in materia di Tariffa sui rifiuti 
avvalendosi della potestà di cui al comma 660 della L. 147/2013, in esercizio del potere regolamentare 
sempre sottostando ai principi generali di ragionevolezza, non discriminazione e trovare giustificazione 
nel perseguimento e tutela di interessi di pari rilevanza costituzionale rispetto a quello di contribuzione 
alla spesa pubblica da parte di tutti i cittadini e utenti dei servizi; 
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CONSIDERATO quindi che in esercizio della potestà regolamentare il Consiglio Comunale può 
deliberare agevolazioni anche diverse e più ampie di quelle indicate dall’ARERA con la deliberazione n. 
158/2020;   
 
VISTO il Regolamento del Comune di Buttrio per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2020, e in particolare l’art. 15, comma 1, ultimo 
periodo, che dispone che il pagamento della Tariffa al Gestore può essere effettuato da parte del Comune 
in sostituzione dell’utenza, per i locali e aree a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di 
prevedere agevolazioni e/o esenzioni sia parziale che totali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2020 con la quale per l’anno 
2020 erano state deliberate misure agevolative TARIP collegate all’emergenza sanitaria per le utenze 
economiche operanti sul territorio comunale; 
 
RITENUTO, relativamente alle utenze non domestiche, di intervenire anche per l’anno 2021 con misure 
agevolative: 
 

a) differenziate fra le utenze che siano state oggetto di chiusura obbligatoria o soggette a forti restrizioni 
nell’esercizio dell’attività e utenze che abbiano comunque subito effetti economici negativi per il Covid 
ma diverse dalle precedenti; 

b) applicabili sull’intera tariffa (parte fissa e parte variabile); 
c) che tengano conto del periodo di chiusura ma anche del fatto che laddove le chiusure non siano state 

imposte da provvedimenti normativi oppure siano state solo parziali è invero che il calo di domanda 
conseguente alla pandemia CIVID-19 abbia generato una minor produzione di rifiuti per quasi tutte le 
attività economiche;  

d) di non riconoscere misure agevolative a quelle tipologie di utenza economiche che sono rimaste aperte 
durante il periodo di lockdown e per le quali non è ipotizzabile abbiamo subito un calo di domanda 
e/o di redditività; 

e) di dare mandato al Gestore dell’applicazione delle agevolazioni TARIP 2021 in sede di bollettazione 
della tariffa secondo le scadenze stabilite;  

f) per ragioni di efficienza e necessità di rapidità del procedimento di dare corso d’ufficio all’applicazione 
delle agevolazioni, evitando appesantimenti burocratici a carico del Gestore e dell’utenza; 

g) di individuare le agevolazioni con riferimento alla classificazione delle utenze non domestiche 
stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;   

 
RITENUTO quindi di introdurre anche per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 1 comma 660 della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 e dell’articolo 15, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento comunale per 
l’applicazione della tariffa rifiuti puntuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 
30.04.2020, una specifica agevolazione a favore delle utenze non domestiche da applicarsi in percentuale 
sull’importo complessivo annuo dovuto a titolo di TARI Puntuale; 
 
RITENUTO di non applicare le agevolazioni di cui sopra alle utenze intestate al Comune di Buttrio e a 
quelle per le quali l’Ente si sostituisce al debitore (locali di residenza occupati da persone assistite dal 
Comune di Buttrio in via continuativa, locali e aree utilizzati dalle Associazioni e destinati esclusivamente 
a sede delle Associazioni stesse, locali a disposizione delle istituzioni scolastiche pubbliche e locali 
destinati a servizio degli impianti sportivi di proprietà comunale); 
 
DATO ATTO che le disposizioni di cui alla presente deliberazione, ai fini della loro efficacia nell’anno 
corrente, devono essere approvate entro il 31.07.2021, ai sensi l’art. 2, comma 4, del Decreto Legge n. 99 
del 30 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 30 giugno 2021, che 
proroga al 31 luglio i nuovi termini di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della 
tariffa corrispettiva; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna con la quale sono state 
approvate le Tariffe della TARIP per l’anno 2021; 
 
DATO ATTO CHE: 
- a seguito di una prima stima effettuata dall’ufficio tributi in base alle indicazioni ricevute 

dall’organo politico in merito alle percentuali di riduzione da applicare, l’importo complessivo 
derivante dalla concessione di agevolazioni TARI di cui ai paragrafi precedenti è stato determinato 
in presunti € 25.000,00, comprensivi di IVA e del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992; 

- a fronte di un trasferimento statale pari a € 20.131,00 disposto dall’art. 6 del Decreto Legge nr. 73 
del 25 maggio 2021, il Comune intende intervenire con risorse proprie a copertura della rimanente 
somma di € 4.869,00, mediante applicazione di una quota di avanzo libero di amministrazione 2020; 

 
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; 
 
VISTI 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; 
 

PROPONE 
 
1.  Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo della presente 

deliberazione;   
 
2. Di approvare, per l’anno 2021, agevolazioni tariffarie della TARIP per alcune categorie di utenze 

economiche, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 15, comma 1, ultimo periodo del vigente 
Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti puntuale, applicando una riduzione 
percentuale sull’importo complessivo annuo dovuto a titolo di TARI Puntuale correlata alla categoria 
stabilita dal D.P.R. 158/1999, come riportato nella seguente tabella:  

 

Categoria Attività 
Agevolazione 
percentuale 

fissa/variabile 
Note 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
luoghi di culto 10% 

Solo per scuole 
private, escluse le 
utenze intestate al 
Comune di Buttrio 

2 Cinematografi e teatri 30%  

3 Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita diretta 30%  

4 Campeggi, distributori di 
carburanti e impianti sportivi 10% 

Escluse le utenze 
intestate al Comune 
di Buttrio 

5 Stabilimenti balneari 0%  
6 Esposizioni, autosaloni 10%  
7 Alberghi con ristorante 30%  
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8 Alberghi senza ristorante 30%  
9 Case di cura e di riposo 0%  
10 Ospedali 0%  

11 Uffici, agenzie e studi 
professionali 10% 

Escluse le utenze 
intestate al Comune 
di Buttrio 

12 Banche e istituti di credito 0%  

13 

Negozi di abbigliamento, 
calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta ed altri beni 
durevoli 

30%  

14 Edicole, farmacia, tabaccaio 
e plurilicenze 0%  

15 

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

30%  

16 Banchi di mercato beni 
durevoli 0%  

17 
Attività artigianali tipo 
botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

30%  

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

10%  

19 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 10%  

20 Attività industriali con 
capannoni di produzione 10%  

21 Attività artigianali di 
produzione di beni specifici 10%  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 30%  

23 Mense, birrerie, 
hamburgherie 30%  

24 Bar, caffè¨, pasticceria 30%  

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 10% Escluso ortofrutta 

28 Ipermercati di generi misti 0%  

29 Banchi di mercato generi 
alimentari 0%  

30 Discoteche, night club 0%  
31 Patrimonio comunale 0%  
32 Associazioni 0%  
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3. Di prendere atto che l’ammontare totale presunto delle riduzioni concesse è stato stimato in circa € 
25.000,00, comprensivi di IVA e del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e troverà copertura nel bilancio comunale 
come segue:  
- nelle risorse stanziate dall’art. 6 del Decreto Legge nr. 73 del 25 maggio 2021 per € 20.131,00; 
- con applicazione di avanzo libero di amministrazione 2020 per € 4.869,00; 

  
4. 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 per le quali è stata disposta la riduzione; 

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

5.   Di demandare alla prima variazione di bilancio utile l’adeguamento delle poste contabili relative ai 
fondi statali in assegnazione per l’emergenza Covid una volta approvato il decreto di riparto da parte 
del Ministero dell’Interno e all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2020;   
 

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla società A&T 2000 Spa. 
 
7. 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. 

 
 
Gli interventi integrali e tutto il dibattito in merito all'oggetto all'ordine del giorno, sono riportati nella 
registrazione elettromagnetica che - ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 57 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale - costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a 
comprova della discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente 
deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per l'eventuale ascolto e pubblicato sul sito 
istituzionale del comune. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000. 
VISTA la L.R. 12.9.1991 n. 49; 
VISTO il regolamento di contabilità comunale; 
 
A seguito discussione come da seguente sintesi:  
Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco passa la parola al Vicesindaco il quale evidenzia che 
questo punto all’ordine del giorno è collegato con quello precedente; 
Alle ore 20:17 il Consigliere Simeoni entra nell’aula del Consiglio Comunale, portando a n. 14 i 
Consiglieri presenti; 
Il Vicesindaco spiega che le riduzioni per l’anno 2021 sono conseguenti all’emergenza Covid e che la 
volontà è quella di intervenire in favore delle attività economiche più colpite dal Covid mediante riduzioni 
collegate ai codici ATECO in relazione al periodo di chiusura; spiega che la somma complessiva messa a 
disposizione è di 25.000,00 euro rispetto all’importo di 15.000,00 euro proposto dalla Commissione 
Covid; 
Interviene il Consigliere Ros la quale conferma che la Commissione Covid aveva ipotizzato una somma di 
15.000,00 euro e il fatto di aver elevato tale somma ad euro 25.000,00 e senz’altro positivo;  
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Interviene il Consigliere Sincerotto il quale evidenzia che il lavoro della Commissione Covid ha dato frutti 
positivi ed è stata occasione dove maggioranza ed opposizione hanno lavorato bene insieme; anticipa il 
voto a favore; 
 
Dopodiché si passa alla votazione; 
 
CON VOTI favorevoli n. 14, contrari n. /, astenuti n. /,  su n. 14 consiglieri votanti e n. 14 consiglieri 
presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
- di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta; 
 
- di dichiarare con separata votazione – data l’urgenza di procedere - con voti favorevoli n. 14, contrari n. 
/, astenuti n. /,  su n. 14 consiglieri votanti e n. 14 consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di 
legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 della L.R. 24.05.2004 n. 17. 
 
La seduta del Consiglio Comunale si chiude alle ore 20:20. 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  

Area Economico - Finanziaria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione delle riduzioni TARIP per l’anno 2021  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Buttrio, lì 20/07/2021 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. MARIO CASSISI 

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. 

 

 
Comune di Buttrio 

Provincia di Udine 
  

Area Economico - Finanziaria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione delle riduzioni TARIP per l’anno 2021 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Buttrio, lì 20/07/2021 IL RESPONSABILE 
  F.TO RAG. MARIO CASSISI 

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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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bassi Eliano  F.to Soramel Dott.  Stefano 

 
Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente 
       ai sensi del D.LGS 82/2005 e s.m.i.          ai sensi del D.LGS 82/2005 e s.m.i. 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/07/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  10/08/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21. 
Comune di Buttrio, lì   27/07/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig.ra Valentina Meroi 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e s.m.i. 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva dal  22/07/2021  
 
Art. 1 – comma 19 della L.R. 21/2003 come modificato dall’art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004 
– Deliberazioni urgenti ed immediatamente esecutive 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to Sig.ra Valentina Meroi 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e s.m.i. 
 
 
  
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e s.m.i. 
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