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Reg. Delib. n.   35 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 

 
 

O  G  G  E  T  T  O 
 

 

Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020.  

 

 

L'anno  2020 ,  addì  31  del mese di  AGOSTO     alle ore  18:30 , nella sala consiliare del 

Municipio di Lauzacco, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno, notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale in sessione  Straordinaria, 

seduta Pubblica  di  Prima  convocazione. 
 

   

Govetto Beppino Presidente del Consiglio Presente 

Fabbro Elena Componente del Consiglio Presente 

Grassi  Paola Componente del Consiglio Presente 

Novello Francesco Componente del Consiglio Assente 

Azzano  Alessandro Componente del Consiglio Presente 

Venica Giulia Componente del Consiglio Presente 

Vidulich Paolo Componente del Consiglio Presente 

Nardone Ercole Componente del Consiglio Presente 

Paolini Silvia Componente del Consiglio Presente 

Palandrani Luigi Componente del Consiglio Presente 

Nardon Antonella Componente del Consiglio Presente 

De Biaggio Alice Componente del Consiglio Presente 

Tellini Lucia Componente del Consiglio Presente 

Plasenzotti Loredana Componente del Consiglio Presente 

Fabris Raffaele Componente del Consiglio Presente 

Zaninotto  Luca Componente del Consiglio Presente 

Moschione Mariella Componente del Consiglio Presente 
 

 

Assiste all'adunanza il Sig.  Di Lena  Stefano  nella sua qualità di Vice Segretario. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Govetto  Beppino  , 

nella sua qualità di  Presidente del Consiglio  , il quale espone l'oggetto inscritto all'ordine del 

giorno e su questo il Consiglio comunale addotta la seguente deliberazione. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

Addì,  04/09/2020 

L'IMPIEGATO  INCARICATO 

Valentina Lucca 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. n. 27/12/2013 n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) 

di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 

n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013 

n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima 

decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui 

all’art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214; 

  

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla 

L. 02/05/2014 n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 738 della L. 27/12/2019 n. 160, ove si prevede che “A decorrere 

dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27 

dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

VISTO in particolare il comma 683 del citato art. 1 della L. n. 147/2013 il quale stabilisce 

che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia...”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 dove si prevede che gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

CONSIDERATO che alla data odierna il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2020/2022 è fissato al 30 settembre 2020; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 29 settembre 2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

15/12/1997 n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013 n. 147; 

 

DATO ATTO che tale regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni 

consiliari n. 5 del 08.03.2018 e n. 46 del 05.12.2018 e da ultimo con deliberazione consiliare n. 23 

del 27.07.2020; 

 

VISTO in particolare l’art. 12 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 

determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998 n. 158, così 

come modificato dall’articolo 58 quinquies del decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998 n. 158, disciplinante il piano 

finanziario; 
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VISTO l’articolo 1 comma 527 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha assegnato 

all’ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo 

in particolare che ARERA provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la 

determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all’approvazione delle tariffe 

definite dall’ente di governo di ambito territoriale ottimale per il servizio integrato, alla verifica 

della corretta redazione dei piani di ambito; 

 

DATO ATTO che con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia 

reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi 

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

2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 al 

fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 

 

DATO ALTRESI’ ATTO che con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state 

introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati e che i documenti di riscossione dovranno contenere le indicazioni riportate in tale 

delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza; 

 

CONSIDERATO che l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 prevede la validazione 

del piano finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di 

profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo 

che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva 

approvazione. In attesa di quest’ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione 

dei rifiuti, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente; 

 

CONSIDERATO che ai sensi della Legge Regionale 15 aprile 2016 n. 5 è stata costituita 

l’agenzia denominata Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti – AUSIR, ente di governo 

dell’ambito per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attribuendo a tale soggetto le funzioni di 

programmazione, organizzazione e controllo sulle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti; 

 

RILEVATO che con deliberazione n. 18 del 29 giugno 2020 l’AUSIR ha provveduto alla 

predisposizione e validazione del Piano Economico Finanziario – PEF redatto ai sensi dell’art. 6 

della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443, piano predisposto sulla base dei dati forniti dal 

soggetto gestore del servizio rifiuti A&T 2000 Spa e dal Comune di Pavia di Udine, con annessa 

relazione illustrativa; 

 

VISTA la nota del 20 agosto 2020 di AUSIR con la quale l’autorità ha trasmesso i PEF 

comunali rielaborati in base alle determinazioni del soggetto gestore, A&T 2000 Spa, tese a ridurre 

il fattore di crescita dei costi riconosciuti per il 2020 dal limite massimo del 4,6% al valore di 

2,04%, e di conseguenza è stato determinato un nuovo riparto dei costi, così come dettagliato nel 

prospetto allegato alla nota di AUSIR sopra citata; 

 

DATO ATTO che il PEF per il Comune di Pavia di Udine prevede un importo massimo TVa 

(tariffe parte variabile) di € 455.688,18 e un importo massimo di TFa (tariffe parte fissa) di € 

206.649,64, per un importo complessivo di € 662.337,82; 

 

CONSIDERATO che tra i costi fissi contenuti nel PEF e di competenza dell’ente, gli 

accantonamenti per crediti inesigibili risultano eccessivi, e pertanto nel rispetto di quanto previsto 

dal punto 14 della deliberazione n. 18/2020 di AUSIR, che recepisce quanto previsto dal comma 6 

articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, ovvero che i prezzi risultanti dal totale PEF 

costituiscono i prezzi massimi del servizio applicabili agli utenti, avendo il Comune la facoltà di 

rideterminare in misura inferiore i prezzi previsti; 
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RITENUTO per quanto sopra esposto di fissare in € 620.553,33 il costo previsto per l’anno 

2020 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui € 455.688,18 costi variabili ed € 164.865,15 

costi fissi; 

 

DETERMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2020, relative alle utenze domestiche ed alle 

utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, 

tenuto conto dei seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 

dell’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 

del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. n. 147/2013); 

- ripartizione del 73,29% dei costi sulle utenze domestiche e del 26,71% sulle utenze non 

domestiche, determinata in base alla stima delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non 

domestiche utilizzando i coefficienti Kd minimi incrementati di coefficienti PS pari al 10%, 

stante l’impossibilità di disporre dei dati analitici relativi alle quantità e qualità dei rifiuti 

complessivamente conferiti dalle due tipologie di utenze; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 

comunale per la disciplina del tributo; 

 

VISTA la deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata “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”, con la quale l’Autorità 

regola le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni 

rivolte alle utenze maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria, prevedendo riduzioni: 

a) obbligatorie per le utenze non domestiche di attività economiche riconducibili a categorie 

sottoposte a sospensione e successiva riapertura, riducendo la tariffa variabile in misura 

proporzionale al periodo di chiusura; 

b) obbligatorie, per le utenze non domestiche di attività economiche riconducibili a categorie 

sottoposte a sospensione e non ancora riaperte alla data di adozione della deliberazione di 

ARERA (5 maggio 2020), con riduzione della tariffa variabile del 25%; 

c) obbligatorie per le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente 

anche in adozione di provvedimenti governativi o degli enti territoriali; 

d) facoltative, per utenze domestiche e non domestiche; 

 

VISTA inoltre la Legge Regionale 18 maggio 2020 n. 9 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, 

ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della Legge Regionale 

n. 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive” e, in particolare, l’art. 3 che stabilisce 

che:  

- “I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, 

deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi 

dell'articolo 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) … 

possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il 

ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le 

deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente 

all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020”; 

- “La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con 

un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze 

non domestiche …”; 
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RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di istituire, ai sensi dell’articolo 1 comma 660 

della Legge n. 160/2019 e dell’articolo 27-bis “Altre agevolazioni” del vigente Regolamento 

Comunale per l’istituzione ed applicazione della Tassa Rifiuti TARI, agevolazioni e riduzioni 

dirette a sostenere il tessuto economico locale fortemente colpito in seguito all’ emergenza sanitaria 

derivante dalla diffusione epidemiologica COVID-19, agevolazioni che risultino anche comprensive 

delle riduzioni obbligatorie previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 e finanziate 

interamente con risorse di bilancio dell’Ente; 

 

RITENUTO di applicare per l’anno 2020 la riduzione della tassa in misura pari al 45% sia 

della quota variabile che della quota fissa, sulla base delle tariffe approvate con il presente 

provvedimento da applicare alle categorie di utenze non domestiche così come contenute e 

dettagliate nelle tabelle 1a, 1b e 2 dell’Allegato A alla deliberazione n. 158/2020/R/RIF di ARERA; 

le utenze non domestiche corrispondente ad attività aventi codici ATECO ricompresi tra quelli 

elencati nella tabella 3, non fruiranno dell’agevolazione a meno che non presentino apposita 

dichiarazione entro il termine del 16 novembre 2020 attestante la sospensione volontaria 

dell’attività per un periodo non inferiore a 60 giorni; 

 

DATO atto che la riduzione di cui al periodo precedente è comprensiva anche delle riduzioni 

da applicarsi sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione dell’ARERA 5 maggio 

2020 n. 158/2020/R/RIF rubricata “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.” 

 

TENUTO CONTO che l’onere derivante dalla riduzione di cui sopra, prevista nel vigente 

regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 

n. 147/2013, è quantificata per l’anno 2020 in € 60.204,00 trova copertura al capitolo 1095 del 

Bilancio di previsione 2020/2022 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi 

della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione; 

 

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze 

domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 

n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e 

della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche; 

 

CONSIDERATO inoltre che nella determinazione delle tariffe sono state calcolate le 

riduzioni applicabili in base al vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa 

rifiuti – TARI, riduzione che ammontano a un importo complessivo di € 10.621.52; 

 

DATO ATTO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, in misura non superiore al valor medio rispetto a 

quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto;  

 

RITENUTO: 

-  di non avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 

n. 147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all’allegato 1, 

tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì 

non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

-  pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato 

prospetto applicando i coefficienti ivi indicati (ALL. B), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
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RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto 

nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

 

CONSIDERATO inoltre che l’articolo 26 del regolamento comunale prevede 

un’agevolazione nei confronti degli esercenti che aderiscono al sistema del “vuoto a rendere”, così 

come disciplinato dal D.M. 3 luglio 2017 n. 142, e ritenuto pertanto in applicazione di tale 

disposizione di prevedere per l’anno 2020 un’agevolazione nella misura massima di € 4.000,00, 

importo finanziato con risorse proprie dell’Ente; 

 

RITENUTO opportuno stabilire il versamento del tributo in 2 rate, aventi scadenza fissata al 

16 ottobre 2020 e al 16 dicembre 2020; 

 

VISTI i prospetti e le tabelle allegate alla presente deliberazione: 

- PEF trasmesso da AUSIR il 20 agosto; 

- Allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020; 

- Prospetto di calcolo delle tariffe TARI 2020; 

 

VISTO il parere positivo sul presente atto rilasciato dall’Organo di revisione dell’Ente; 

 

SENTITI l'introduzione del Presidente, l’illustrazione del Ragioniere, gli interventi dei 

Consiglieri ed il dibattito in merito all'oggetto all'ordine del giorno, riportati nella registrazione 

elettromagnetica che, - ai sensi del 3° comma dell'art. 45 del vigente 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;  

 

DATO ATTO altresì che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il Responsabile della 

Posizione Organizzativa Amministrativa, Contabile, Tributi e Attività economiche ha espresso 

parere positivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in merito alla proposta della presente 

deliberazione; 

 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

1) DI DETERMINARE per l’anno 2020 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 

 

A) UTENZE DOMESTICHE 

 

 TARIFFE 

N. occupanti Fissa €/mq Variabile € 

1 0,217 66,13 

2 0,255 132,25 

3 0,284 169,45 

4 0,309 214,91 

5 0,333 268,64 

6 o più 0,352 309,97 
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B) UTENZE NON DOMESTICHE 

 

n. Attività Tariffe 
  

Fisso €/mq Variab. €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,212 0,610 

2 Cinematografi e teatri 0,155 0,453 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,257 0,744 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,383 1,105 

5 Stabilimenti balneari 0,201 0,577 

6 Esposizioni, autosaloni 0,177 0,516 

7 Alberghi con ristorante 0,616 1,778 

8 Alberghi senza ristorante 0,477 1,371 

9 Case di cura e riposo 0,508 1,463 

10 Ospedale 0,541 1,565 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,553 1,593 

12 Banche ed istituti di credito 0,276 0,793 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,511 1,479 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,584 1,681 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,309 0,890 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0,574 1,649 
  - idem utenze giornaliere 1,149 3,298 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista 
0,559 1,614 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
0,417 1,207 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,556 1,604 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,215 0,622 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,299 0,861 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,961 8,534 
  - idem utenze giornaliere 5,923 17,068 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,541 7,325 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,078 5,983 
  - idem utenze giornaliere 4,156 11,965 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,038 2,989 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,816 2,348 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,757 10,823 

28 Ipermercati di generi misti 0,832 2,400 

29 Banchi di mercato genere alimentari 1,904 5,488 
  - idem utenze giornaliere 3,808 10,975 

30 Discoteche, night-club 0,558 1,615 

 

2) DI STABILIRE nella misura di € 4.000,00 per l’anno 2020 l’agevolazione nei confronti 

degli esercenti che aderiscono al sistema del “vuoto a rendere”, così come disciplinato dal D.M. 3 

luglio 2017 n. 142, prevista dall’articolo 26 del regolamento comunale per la gestione del tributo; 
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3) DI AVVALERSI della facoltà di istituire, ai sensi dell’articolo 1 comma 660 della Legge 

n. 160/2019 e dell’articolo 27-bis “Altre agevolazioni” del vigente Regolamento Comunale per 

l’istituzione ed applicazione della Tassa Rifiuti TARI, agevolazioni e riduzioni dirette a sostenere il 

tessuto economico locale e DI APPROVARE per l’anno 2020 la riduzione della tassa in misura pari 

al 45% sia della quota variabile che della quota fissa, sulla base delle tariffe approvate con il 

presente provvedimento da applicare alle categorie di utenze non domestiche così come contenute e 

dettagliate nelle tabelle 1a, 1b e 2 dell’Allegato A alla deliberazione n. 158/2020/R/RIF di ARERA; 

le utenze non domestiche corrispondente ad attività aventi codici ATECO ricompresi tra quelli 

elencati nella tabella 3, non fruiranno dell’agevolazione a meno che non presentino apposita 

dichiarazione entro il termine del 16 novembre 2020 attestante la sospensione volontaria 

dell’attività per un periodo non inferiore a 60 giorni; 

 

4) DI DARE ATTO che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 

così come risultante dal piano finanziario e pari ad € 620.553,33; 

 

5) DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il TEFA - tributo per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/92, nella misura del 4% così 

come disposto dai commi 18 e 19 dell’articolo 10 della Legge Regionale n. 14 del 30.03.2018, 

tributo riversato alla Regione, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente, 

direttamente dalla struttura di gestione dei pagamenti a mezzo F24; 

 

6) DI STABILIRE per l’anno di imposta 2020 il versamento della tassa in 2 rate, in 

applicazione del comma 688 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, così come modificato dal 

Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, 

aventi scadenza fissata al 16 ottobre 2020 e al 16 dicembre 2020, previo invio ai contribuenti di 

avvisi di pagamento unitamente ai modelli F24 precompilati; 

 

7) DI TRASMETTERE telematicamente, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 

n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale entro il termine del 14 

ottobre 2020; 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma  19 - 

della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.. 
 

 

SDL/ 
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SERVIZIO TRIBUTI ED ATTIVITA' ECONOMICHE 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

 

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

Lì, 26/08/2020 IL RESPONSABILE 

 f.to   Stefano Di Lena 

 

 

 

 

 

 
 

AREA  AMMINISTRATIVA - CONTABILE 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 – 4° comma – del 

Regolamento comunale sui controlli interni, si esprime parere positivo alla regolarità contabile della 

proposta di deliberazione. 

 

 

Lì, 26/08/2020 IL RESPONSABILE 

 f.to   Stefano Di Lena 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

f.to 

IL  PRESIDENTE 

Govetto  Beppino 

  

f.to 

IL VICE SEGRETARIO 

Di Lena  Stefano 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio oggi 04/09/2020, 

ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al  19/09/2020 . 

 

Lì,  04/09/2020 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

f.to Valentina Lucca 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

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

04/09/2020  al  19/09/2020  e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

Lì,  21/09/2020 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

f.to  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

X per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni 

 decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni 

 

Lì,  04/09/2020 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

f.to Valentina Lucca 

 

 

 


