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COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

 

 

N. 28            COPIA 
 

Verbale di 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 

30.06.2021 AVENTE AD OGGETTO: “TARI PUNTUALE - PRESA D'ATTO DEL PIANO 

FINANZIARIO TRASMESSO DALL'AUTORITA' D'AMBITO (AUSIR) E APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE (E RIDUZIONI) PER L'ANNO 2021”, PER LA PARTE RELATIVA ALLE 

RIDUZIONI 

 

L'anno 2021, il giorno 28, del mese, di Luglio, alle ore 15:30 presso il Teatro Comunale “Plinio 

Clabassi” si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Giacomuzzi Dino Sindaco Presente 

Vatri Lara Consigliere Presente 

Trevisan Giovanni Vice Sindaco Presente 

Truant Renzo Consigliere Presente 

Gover Michela Consigliere Presente 

Valoppi Romina Consigliere Presente 

Ganzini Ivan Consigliere Presente 

Glorialanza Moreno Consigliere Presente 

Matiz Catia Consigliere Presente 

Molaro Tommaso Consigliere Presente 

Romanelli Elena Consigliere Assente 

Pozzo Francesco Consigliere Presente 

Donati Debora Consigliere Assente 

Ganzini Nicola Consigliere Presente 

Zanon Serena Consigliere Presente 

Masotti Marta Consigliere Presente 

Zanini Gabriele Consigliere Presente 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Vazzaz Alfredo in videoconferenza. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giacomuzzi Dino nella sua 

qualità di Sindaco ed espone l’argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all’oggetto, e su questo il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PRESENTATA dal Responsabile dell’Area Finanziaria 

 

VISTO il Decreto legge numero 99 del 30 giugno 2021, cosiddetto Decreto Lavoro e Imprese, che ha 

differito al 31.07.2021 il termine per la deliberazione di tariffe e regolamenti relativi alla TARI per 

l’anno 2021; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 20 del 30.06.2021, esecutiva, avente ad oggetto: “TARI 

PUNTUALE - PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO TRASMESSO DALL'AUTORITA' 

D'AMBITO (AUSIR) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE (E RIDUZIONI) PER L'ANNO 2021”; 

 

CONSIDERATO che, successivamente all’adozione della deliberazione sopra detta, è emersa 

l’opportunità di variare i criteri di concessione delle riduzioni TARI, previste dai provvedimenti 

adottati dalle autorità competenti, al fine di arginare l’emergenza epidemiologica, misure restrittive 

analoghe a quelle approvate nell’anno 2020 e destinate a permanere fino all’attenuarsi degli attuali 

livelli di rischio sanitario (si vedano, in particolare i Decreti-Legge n. 172/2020, n. 1/2021, n. 2/2021, 

n. 12/2021, n. 15/2021 e n. 30/2021, i D.P.C.M. 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021, 

nonché le varie Ordinanze locali, volte a differenziare a livello locale le misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica);  

 

RITENUTO di proporre i seguenti criteri per la concessione delle riduzioni TARI volte ad arginare 

l’emergenza epidemiologica SARS-COV2:  

- riconoscimento della riduzione del 90% della componente base della tariffa per l’intera annualità 

d’imposta 2021 alle utenze non domestiche rientranti nelle categorie di seguito elencate : 

 

1 Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto  

7 Alberghi con ristorante  

8 Alberghi senza ristorante  

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, hamburgherie  

24 Bar, caffè, pasticceria  

32 Associazioni 

 

VALUTATA la perdita di gettito conseguente all’applicazioni delle agevolazioni suddette in presunti € 

44.000,00; 

 

DATO ATTO che per la copertura dei suddetti costi si è provveduto ad applicare in questa seduta 

consiliare avanzo vincolato per € 28.972,00 e che inoltre è prevista apposita assegnazione di € 

17.371,98 da parte dello Stato per l’anno 2021; 

 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

 

Visto il parere dell'Organo di Revisione in data 27/07/2021; 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 
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Premesso che il presente punto è stato anche discusso in Commissione Affari Generali e Bilancio 

durante la seduta tenutasi in data 24/07/2021. 

 

PROPONE 

 

1) Di modificare la deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 30.06.2021 avente ad oggetto: 

“TARI PUNTUALE - PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO TRASMESSO 

DALL'AUTORITA' D'AMBITO (AUSIR) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE (E 

RIDUZIONI) PER L'ANNO 2021”, per la parte relativa alle riduzioni, e quindi ai punti 5 e 6 del 

deliberato, come segue: 

“5) di riconoscere la riduzione del 90% della componente base della tariffa per l’intera annualità 

d’imposta 2021 alle utenze non domestiche rientranti nelle categorie di seguito elencate : 

 

1 Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto  

7 Alberghi con ristorante  

8 Alberghi senza ristorante  

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, hamburgherie  

24 Bar, caffè, pasticceria  

32 Associazioni 

6) di dare indirizzo al Servizio Fiscalità Locale di applicare d’ufficio le riduzioni di cui al punto 

precedente, in ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da parte dei 

contribuenti”; 

 

2) Di dare atto che il mancato gettito TARI a segito delle riduzioni di cui al punto precedente stimato 

in € 44.000,00, trova copertura in apposito stanziamento di bilancio finanziato da trasferimenti 

statali TARI per l’emergenza COVID. 

 

3) Di conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata eseguibilità, ai 

sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, e ss.mm.ii.. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.E.L., si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

Sedegliano, lì 23 luglio 2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Carla Bezzo 

 

 

 

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. 

 

Sedegliano, 23 luglio 2021 IL RESPONSABILE 

 F.TO CARLA BEZZO  

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

PRECISATO che gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale sono riportati nel documento di 

registrazione di cui all’art. 50, secondo periodo, lettera t), del vigente Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale, a cui si rinvia, che possono essere ascoltati sul sito comunale 

www.comune.sedegliano.ud.it – Atti e Documenti – Delibere di Consiglio; 

 

Con i seguenti voti resi ai sensi di legge: presenti n. 15, con voto unanime, palese e favorevole  

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta in premessa richiamata. 

 

Con successiva votazione: presenti n. 15, con voto unanime, palese e favorevole  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della 

L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 

 

 

http://www.comune.sedegliano.ud.it/
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Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Dino Giacomuzzi    F.to dott. Alfredo Vazzaz  

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/08/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il 16/08/2021. 

Sedegliano, lì 02/08/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott. Marco Chiappin  

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

02/08/2021 al 16/08/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

Sedegliano, lì   

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott. Marco Chiappin 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva: 

 

X alla data dell’adozione 

□ alla data di compiuta pubblicazione 

 

 

 

 


