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Comune di Corno di Rosazzo 
 

 Provincia di Udine 
 

 
COPIA          Deliberazione n° 40    

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
__________ 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI TARI PER L’ANNO 2021 
 
 
 
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30, in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta Pubblica, di 1ª convocazione. 
 
Eseguito l’appello nominale, risultano: 
 
   
  Presente/Assente 
Moschioni Daniele Sindaco Presente 
D'Osualdo Maurizio Vice Sindaco Presente 
Arteni Laura Componente del Consiglio Presente 
Paolone Sonia Componente del Consiglio Presente 
Basso Loris Componente del Consiglio Assente 
Gigante Ariedo Capo Gruppo Presente 
Zucco Luigino Componente del Consiglio Presente 
Butussi Aldo Componente del Consiglio Presente 
Zilio Federico Componente del Consiglio Presente 
Libri Antonio Componente del Consiglio Presente 
Persoglia Maila Componente del Consiglio Presente 
Costantini Marco Componente del Consiglio Presente 
Della Mora Elisa Componente del Consiglio Assente 
Longato Giuseppe Componente del Consiglio Presente 
Biancuzzi Gregory Componente del Consiglio Presente 
Zanutto Sonia Componente del Consiglio Assente 
Granzotto Damiano Componente del Consiglio Presente 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario sig. Fragiacomo dott. Norberto. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Moschioni Daniele nella qualità di 
Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente 
deliberazione:  
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Sulla proposta della presente deliberazione 
APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI TARI PER L’ANNO 2021 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- il Comune di Corno di Rosazzo, con propria deliberazione del Consiglio Comunale 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 è avvenuto con un provvedimento ministeriale n. 73; 
- il Decreto ministeriale di cui sopra – ha individuato i criteri di riparto dei fondi del “Sostegni bis”  
- con decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2420/AAL del 19/08/2021 è stato comunico il 

riparto dei fondi da destinare agli Enti, e nello specifico per il Comune di Corno di Rosazzo sono 
stati quantificati in  € 18.804,72; 

- 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; 
 
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;   
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VISTO il Regolamento del Comune di Corno di Rosazzo per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2020, 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. 36 del 28.09.2020 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. 41 del 
28.11.2020, 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 Corno di 
Rosazzo ed a quelle per le quali l’Ente si sostituisce al debitore (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); 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28 giugno 2021 con la quale sono 
state approvate le Tariffe della TARIP per l’anno 2021; 
 
DATO ATTO CHE: 
- a seguito di una prima stima effettuata dal gestore ed 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 € 26.000,00, 
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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 € 18.804,72 disposto dall’art. 6 del Decreto Legge nr. 73 
del 25 maggio 2021 come richiamato dal decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2420/AAL 
del 19.08.2021, il Comune intende intervenire con risorse proprie a copertura della rimanente 
somma di € 7.195,28, applicando la quota di avanzo vincolato di amministrazione 2020 rilevata in 
sede di rendiconto pari a € 4.242,00 e maggiori entrate incassate nell’anno per € 2.953,28; 

 
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; 
 
Uditi i seguenti interventi: 
L’assessore Giuseppe Longato illustra i contenuti del punto all’ordine del giorno (Punto 6). 
 
Preso atto che non ci sono osservazioni, si procede alla votazione: 
 
con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, su n. 14 componenti 
aventi diritto di voto, il Consiglio comunale; 
 
 

DELIBERA 
 
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 30% 

Escluse le utenze 
intestate al Comune 
di Corno di Rosazzo 

2 Cinematografi e teatri 50%  

3 Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita diretta 50%  

4 Campeggi, distributori di 
carburanti e impianti sportivi 30% Escluse le utenze 

intestate al Comune 
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di Corno di Rosazzo 
5 Stabilimenti balneari 0%  
6 Esposizioni, autosaloni 30%  
7 Alberghi con ristorante 50%  
8 Alberghi senza ristorante 50%  
9 Case di cura e di riposo 0%  
10 Ospedali 0%  

11 Uffici, agenzie e studi 
professionali 30% 

Escluse le utenze 
intestate al Comune 
di Corno di Rosazzo 

12 Banche e istituti di credito 0%  

13 

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

50%  

14 Edicole, farmacia, tabaccaio 
e plurilicenze 0%  

15 

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

50%  

16 Banchi di mercato beni 
durevoli 0%  

17 
Attività artigianali tipo 
botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

50%  

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

30%  

19 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 30%  

20 Attività industriali con 
capannoni di produzione 30%  

21 Attività artigianali di 
produzione di beni specifici 30%  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 50%  

23 Mense, birrerie, 
hamburgherie 50%  

24 Bar, caffè¨, pasticceria 50%  

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 30%  

28 Ipermercati di generi misti 0%  
29 Banchi di mercato generi 0%  
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alimentari 
30 Discoteche, night club 0%  
31 Patrimonio comunale 0%  
32 Associazioni 30%  

 
 
3. Di prendere atto che l’ammontare totale presunto delle riduzioni concesse è stato stimato in circa € 

26.000,00, 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 € 18.804,72; 
- con applicazione della la quota di avanzo vincolato di amministrazione 2020 rilevata in sede di 
rendiconto pari a € 4.242,00  e maggiori entrate incassate nell’anno per € 2.953,28; 

  
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; 

 
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla società A&T 2000 Spa. 
 
 
Indi, con separata votazione ed all’unanimità; 
 
 

D E L I B E R A 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, ella L.R. n. 17 del 
24.05.2004.- 
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

  
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI TARI 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. 
 
 
 
Corno di Rosazzo, lì 13/09/2021 IL RESPONSABILE 
 F.TO ALDO BUTUSSI 
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

 
  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI TARI 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. 
 
 
 
Corno di Rosazzo, lì 13/09/2021 IL RESPONSABILE 
 F.TO ALDO BUTUSSI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
Fto Moschioni  Daniele  Fto Fragiacomo dott. Norberto 

 
 
Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  20/09/2021 

L’addetto di Segreteria 
 Arch. Marco Marson 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/09/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fto Arch. Marco Marson 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di 
affissione. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 
 
[ ] è divenuta esecutiva in data ………………………. 
 
[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 
17. 
 

Il Segretario 
Fto Fragiacomo dott. Norberto 
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