
 

 

  

N.   66  del Registro delibere 

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

________ 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

_______ 

OGGETTO: Revoca delibera consiliare 124/2019 – Approvazione, in via provvisoria, per 

il 2020 delle tariffe TARI adottate per l’anno 2019 – Istituzione per l’anno 2020 di una 

riduzione a sostegno delle utenze non domestiche. 

 

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 19:00, in seguito a convocazione 

disposta con avviso scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si riunisce in 

videoconferenza, secondo le modalità indicate nel Decreto Sindacale del 12 maggio 2020 Prot. 

12648, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 

 

Risultano:  

   presente assente 

1) FANOTTO Luca X  

2) CIUBEJ Paolo  X 

3) BENINATI Anna Maria X  

4) BRINI Massimo X  

5) SCIUTO Alfio X  

6) BIDIN Marina X  

7) MAROSA Alessandro X  

8) VIGNANDO Manuel X  

9) IURI Ada X  

10) CODOGNOTTO Davide X  

11) POLETTO Mattia X  

12) TRABALZA Stefano  X 

13) IERMANO Giovanni X  

14) TEGHIL Carlo X  

15) BARBERIS Giovanni X  

16) PASQUIN Donatella X  

17) CODROMAZ Alessio X  

   Totale n.                                                                                              15                           2 

 

Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Natascia RINALDI. 

Assume la presidenza l’Avv. Luca FANOTTO, nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato 

il numero legale degli intervenuti espone l’oggetto. 
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 ___________  



OGGETTO: Revoca delibera consiliare 124/2019 – Approvazione, in via provvisoria, per il 2020 

delle tariffe TARI adottate per l’anno 2019 – Istituzione per l’anno 2020 di una riduzione a 

sostegno delle utenze non domestiche.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

ILLUSTRA il SINDACO; 

 

INTERVIENE il Consigliere TEGHIL; 

 

INTERVIENE il SINDACO; 

 

INTERVIENE l’Assessore BRINI; 

 

INTERVIENE il Consigliere TEGHIL: 

 

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali registrati su supporto informatico, 

conservato presso l’ufficio del Segretario Generale, così come previsto dall’art. 53 del Regolamento 

interno delle sedute del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto del Comune; 

 

Presenti n.  15 

Votanti  n.  15  

Astenuti n.   0  

Contrari n.   0  

 

con n. 15  voti favorevoli, espressi per appello nominale e voto palese mediante affermazione 

vocale – audio, 

 

D E L I B E R A 
 

- di approvare la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale della 

presente.- 

 

 

ALTRESI, con separata votazione 

 

Presenti n.  15 

Votanti  n.  15  

Astenuti n.   0  

Contrari n.   0  

 

con n. 15  voti favorevoli, espressi per appello nominale e voto palese mediante affermazione 

vocale – audio, 

 

D E L I B E R A 



 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 – comma 12 – della 

L.R. n. 17/2004. 

-  



 

Proposta di deliberazione 

 

OGGETTO: Revoca delibera consiliare 124/2019 – Approvazione, in via provvisoria, per il 2020 

delle tariffe TARI adottate per l’anno 2019 – Istituzione per l’anno 2020 di una riduzione a 

sostegno delle utenze non domestiche. 
 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, 

la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione 

in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione 

dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono 

attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021; 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina 

la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 

particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 

dotato di adeguati profili di terzietà al rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’Autorità il 

compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha 

assunto le pertinenti determinazioni; 

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Lignano Sabbiadoro è presente e 

operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente 

territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

EVIDENZIATO CHE la procedura introdotta dalle nuove disposizioni prevedono che il Gestore 

rediga il PEF secondo i nuovi criteri e lo trasmetta all'Ente Territorialmente competente, che lo 

valida e lo rimetta per la successiva approvazione all'Autorità, il PEF così approvato costituirà a sua 

volta il presupposto per la successiva approvazione, da parte del Comune, delle nuove tariffe TARI; 

VISTO art. 57-bis, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (decreto fiscale 2019) che aveva prorogato al 30 aprile 2020 il 

termini per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti stante le difficoltà rilevate nella 

applicazione del nuovo metodo introdotto dall’ARERA; 

CONSIDERATO che l’ARERA con delibera n. 443/2019 di data 31/10/2019 ha determinato il 

nuovo metodo MTR, che integra il precedente metodo normalizzato (MNR) di cui al D.P.R. 

n. 158/1999, introducendo nuovi criteri per l’individuazione dei costi da inserire nel Piano 

Economico Finanziario (PEF), incidendo quindi sulla tariffe, finalizzate al raggiungimento 

dell’integrale copertura dei costi stessi come stabilito dall’art. 1, comma 654, della Legge 147/2013; 



CONSIDERATO che il Comune di Lignano Sabbiadoro aveva approvato le tariffe TARI per 

l’anno 2020 nonché il Bilancio di previsione per l’anno 2020 rispettivamente con le deliberazioni 

consiliari nn.124 e 127 del 23/12/2019; 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n.18 ossia il cosiddetto “Cura Italia” convertito dalla legge 24 aprile 

2020 n.27 che pur prorogando il termine per l’approvazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020, 

all’art. 107, comma 5 statuisce “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva 

adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 

2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 

l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

VISTO art.138 D.L. 34 del 2020 "DECRETO RILANCIO" il quale ha abrogato: 

 il comma 683-bis dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013: il regolamento comunale e le 

tariffe della TARI e della Tariffa corrispettiva devono essere approvati entro il 30 aprile; 

 il comma 4 dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020: le tariffe della TARI e della Tariffa 

corrispettiva 2020 devono essere approvate entro il 30 giugno 2020; 

Restano quindi in vigore: 

 il comma 16, dell’art. 53 della Legge n. 388/2000: il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006: le tariffe e le aliquote relative ai tributi 

devono essere approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; comma 2 dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020: il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è fissato al 31 luglio 2020; 

Pertanto, in considerazione della situazione normativa sopra rappresentata, il termine per 

l’approvazione dei regolamenti, delle aliquote e delle tariffe della TARI coincide con il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, ovvero il 31 luglio 2020; 

VISTO l’art.106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020 che proroga 

ulteriormente al 30settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 -

2022; 

RICHIAMATA la nota dell’IFEL del 24 aprile 2020 in merito ai possibili interventi sulla TARI al 

fine  ridurre l’impatto economico, generato dalla pandemia da virus COVID-19, nei confronti delle 

utenze non domestiche, comunque nel rispetto dell’obbligo di assicurare la copertura integrale dei 

costi del servizio come imposto dall’art. 1, comma 654, della Legge 147/2013; 

VISTO l’art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, il quale prevede che: il Comune può 

deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle tassativamente elencate al comma 659. 

La copertura delle riduzioni, istituite ai sensi del comma 660, possono avvenire “attraverso 

apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 

dalla fiscalità generale del comune”; 

delibera 

1. di revocare la deliberazione consiliare n.124 del 23/12/2019 avente ad oggetto “IUC - 

Approvazione tariffe della componente TARI anno 2020” e di confermare in via 

provvisoria, per l’anno 2020, le tariffe approvate per l’anno 2019 con deliberazione 

consiliare n.127 del 28/12/2018 in conformità all’art.107, comma 5, del DL 18/2020 e in 

attesa della approvazione del nuovo PEF con la metodologia sopra richiamata; 



2. di dare atto che nel 2020, a seguito della delibera ARERA n.443/2019, sono state apportate 

rilevanti novità nel calcolo del PEF con conseguenti difficoltà applicative ed interpretative 

del nuovo metodo MTR; 

3. di evidenziare che il Gestore redige il PEF secondo i nuovi criteri e lo trasmette all'Ente 

Territorialmente competente, che lo valida e lo rimette per la successiva approvazione 

all'Autorità. Il PEF approvato costituirà la base per la definizione delle tariffe TARI 2020; 

4. di istituire, ai sensi del sopraccitato comma 660, per l’anno 2020, una riduzione del 35% 

sulla tariffa totale per utenze non domestiche da ricondurre alla imprevista emergenza 

sanitaria quale misura di sostegno alle attività e che per effetto di tale riduzione l’ente 

procede ad una operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio in relazione alle minori 

entrate stimate in circa € 805.000,00; 

5. di dare atto che la Regione Friuli Venezia Giulia, con l’art.3 L.R. 18/05/2020 n.9, ha istituito 

a tal fine un fondo a ristoro dei Comuni a seguito delle minori entrate derivanti 

dall’introduzione di riduzioni della Tassa Rifiuti utenze non domestiche per un importo pari 

alla metà del valore del minor gettito e comunque non superiore ad € 392.426,10 per il 

Comune di Lignano Sabbiadoro; 

6. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente 

deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, 

come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019; 

7. di provvedere, con apposita deliberazione, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per le 

motivazioni indicate in premessa. 

Infine, in considerazione dell'urgenza di provvedere, si propone di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del co. 19, art. 1 

della L.R. n. 21/2003, come sostituito dal co. 12, art.17 della L.R. n. 17/2004 

 

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

      IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 

       Dott.ssa Cristina SERANO 

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 
Dott.ssa Cristina SERANO 

 

 

 

 

 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO 

 Avv. Luca FANOTTO Dott.ssa Natascia RINALDI 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 

05/08/2020 al 20/08/2020 

 

Lignano Sabbiadoro, 05/08/2020 

    IL VICE SEGRETARIO 

 Dott.ssa Natascia RINALDI 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione: 

- E’ stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio; 

- 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, è divenuta esecutiva:  

 

 il _______30/07/2020________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

 il _______________, giorno successivo al termine della pubblicazione. 

 

Lignano Sabbiadoro, _________________ 
 

 

 IL VICE SEGRETARIO 

 Dott.ssa Natascia RINALDI 

 

 

 

 

ORIGINALE 
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