Comune di Fanna
Provincia di Pordenone
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2020
N. 28 del Reg. Delibere

OGGETTO: TARI (T.A.R.I.) ANNO 2020. REGOLAMENTAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

L'anno 2020 , il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 19:00 nella sala Eldorado si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Bottecchia Demis
Bassetto Tiziana
Bacco Andrea
Pontello Elisa
Luchetti Sara
Bernardon Antonio
De Spirt Guliano
Stellon Giovanni
Collino Alessandro
Mion Francesco
Papia Elena
Castellan Larry
Marus Lorena

Sindaco
Assessore
Assessore
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Generale Mascellino dott.ssa Patrizia.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bottecchia Demis 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: TARI (T.A.R.I.) ANNO 2020. REGOLAMENTAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n.147, ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, normando, ai commi successivi, le
modalità di applicazione della Tassa.
- il comma 738 dell’art.1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad
eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- 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:
- 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, che saranno
emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno
contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;
Dato atto che, a seguito dell’emergenza dovuta alla pandemia catalogata COVID-19, sono state
emanate, per il 2020, norme straordinarie, per far fronte alla situazione, in particolare alla sospensione e/o
limitazione nell’attività delle unità produttive in genere, facenti parte delle utenze “non domestiche”, che,
sostanzialmente, per quanto riguarda la T.A.R.I., comportano, di conseguenza, anche un minor conferimento di
rifiuti.
Considerato che, fra queste norme, per quanto riguarda la TARI, assumono rilevanza quelle atte ad
introdurre delle agevolazioni straordinarie nel calcolo del dovuto per l’annualità 2020, in particolare:
- La delibera Arera n.158/2020, la quale, riguardo alle agevolazioni TARI applicabili alle utenze non domestiche,
stabilisce che vengano suddivise le attività economiche in base a quattro differenti fattispecie:
1) attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
2) attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
3) attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
4) attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria
attività anche su base volontaria.
Per le prime tre tipologie sono previste riduzioni obbligatorie, per la quota variabile in rapporto alla minor quantità di
rifiuti prodotti in proporzione alle giornate di minor attività. Per la quarta tipologia sono invece previste riduzioni
facoltative.
Atteso che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con l’art.3 della L.R. 9/2020, ha previsto che “I
Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberino, 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”.
Che con il comma 1 dell’art.3 della L.R. 9/2020 è disposto che “i Comuni possono per l’anno 2020,
deliberare riduzioni/esenzioni dalla TARI e TOSAP o COSAP utilizzando l’avanzo di amministrazione libero e
trasferimenti regionali per coprire il minore gettito o la minore entrata.
Preso atto che la norma regionale prevede che le somme stanziate siano destinate a riduzioni ed esenzioni
disposte in base alle disposizioni dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013.”
Visto il citato art.1 comma 660 della legge 147/2013 che così recita:
“Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997,
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659.
La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il
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limite
del
7
per
cento
del
costo
complessivo
del
servizio.
In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale
del comune stesso.”
Atteso che le norme statali, in via di perfezionamento, prevedono, altresì, un possibile fondo a favore dei
comuni / enti territoriali gestori, a ristoro delle cifre previste nei bilanci dell’ente;
Preso atto che sulla materia, per fare chiarezza, si è espressa in maniera esaustiva l’ANCI FVG con la nota
Prot.111 datata Udine, 10 giugno 2020, e la comunicazione ad AUSIR al fine di chiarire alcuni aspetti per quanto
riguarda i rapporti fra gli enti interessati Prot.116, Udine, 22 giugno 2020, si richiamano espressamente per meglio
dettagliare i termini della questione riportano il passaggio finale dell’ultima nota citata:
“Tali agevolazioni/riduzioni, per evitare l’aumento delle altre tariffe dovranno essere finanziate dalla fiscalità
generale. Inoltre, al fine di facilitare le operazioni di conteggio e di garantire la massima efficacia delle misure
introdotte, e sempre nell’ambito dell’autonomia decisionale dei Comuni, tali agevolazioni/riduzioni potranno essere
determinate “a valle” garantendo comunque un risultato a favore delle attività produttive non inferiore a
quello derivante dall’applicazione delle formule e dai coefficienti citati nella delibera ARERA.
In sintesi, i Comuni procederanno nella loro autonomia regolamentare, ad approvare agevolazioni/riduzioni
finanziando la contrazione del gettito con la fiscalità generale derivante da risorse proprie e dai contributi regionali
sopraindicati e quindi con modalità estranee ed indipendenti dal MTR.
Le deliberazioni così adottate, nell’ambito dei principi di leale collaborazione fra le istituzioni, verranno notificate a
codesta Autorità da parte dei Comuni tramite PEC.”
Appurato, quindi, che le riduzioni/esenzioni possono essere disposte dai Comuni ai sensi del comma 660
dell’art.1 della Legge 147/2003 (come disposto anche dalla normativa regionale sopra richiamata) con norma
regolamentare di competenza esclusiva del Consiglio Comunale.
Appurato, altresì, che intervenendo sui coefficienti Kd si determinerebbe una modifica automatica di tutte le
altre categorie, incluse quelle che non hanno subito danni dall'emergenza epidemiologica e che sarebbero costrette
a pagare di più.
Ritenuto corretto, in sintonia con il disposto del citato art.1 comma 660 della legge 147/2013, finanziare le
riduzioni con appositi fondi stanziati in bilancio, propri o appositamente messi a disposizione da Stato e/o Regione.
Visto, analizzato e l’elenco delle tipologie di utenze non domestiche così come definite dal DPR 158/1999 e
presenti in base dati, con annesso gettito calcolato in maniera previsionale, diviso per quota fissa e variabile;
Valutato, di confermare le agevolazioni per le utenze non domestiche già concesse per l’anno 2019, così
come risultano dal sotto riportato prospetto:

n.

Tipologia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Riduzione Quota FISSA

Riduzione Quota
VARIABILE

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, ed. di
CULTO
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI
SPORTIVI
STABILIMENTI BALNEARI
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE

25%

25%

25%
15%

25%
15%

15%

15%

ALBERGHI SENZA RISTORANTE
CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI, AGENZIA, STUDI PROFESSIONALI
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
NEGOZI di ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE,
CARTOLERIE, FERRAMENTA, BENI DUREVOLI
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
ATTIVITA’ ARTIGIANALI, TIPO BOTTEGHE,
FALEGNAMERIE, IDRAULICI, FABBRI
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13
14
15
16
17
18
19
20
21

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIV.INDUSTRIALI. CON CAPANNONI di
PRODUZIONE.
ATTIV.ARTIG. DI PROD. BENI SPECIFICI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, MENSE, PUB,
BIRRER
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
SUPERMERCATI, PANIFICI, PASTA, MACELLERIE,
SALUMI. FORMAGGI, ALIMENTI

60%
50%

60%
50%

30%

30%

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE
DISCOTECHE, NIGHT-CLUB

Valutato, nel merito l’impatto che verosimilmente può avere avuto la situazione emergenziale per le singole
fattispecie e, di conseguenza, quale sia la corrispondente agevolazione da applicare;
Vista la necessità di istituire ulteriori agevolazioni per le utenze non domestiche di carattere straordinario
per l’anno 2020, che saranno concesse esclusivamente alle attività che risultano regolari nei pagamenti
delle imposte comunali degli ultimi cinque anni ovvero che hanno in essere un piano di rateizzazione, così
come risultano dal sotto riportato prospetto:

n.

Tipologia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Riduzione Quota FISSA

Riduzione Quota
VARIABILE

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, ed. di
CULTO
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI
SPORTIVI
STABILIMENTI BALNEARI
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE

100%

100%

100% (*)

100% (*)

100%

100%

100%
100%

100%
100%

ALBERGHI SENZA RISTORANTE
CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI, AGENZIA, STUDI PROFESSIONALI
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
NEGOZI di ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE,
CARTOLERIE, FERRAMENTA, BENI DUREVOLI
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
ATTIVITA’ ARTIGIANALI, TIPO BOTTEGHE,
FALEGNAMERIE, IDRAULICI, FABBRI
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIV.INDUSTRIALI. CON CAPANNONI di
PRODUZIONE.
ATTIV.ARTIG. DI PROD. BENI SPECIFICI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, MENSE, PUB,
BIRRER
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
SUPERMERCATI, PANIFICI, PASTA, MACELLERIE,
SALUMI. FORMAGGI, ALIMENTI
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE
DISCOTECHE, NIGHT-CLUB
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(*) per la fattispecie riferita alla categoria nr. 8: uffici, agenzie e studi professionali, l’agevolazione opera per le
utenze con metratura non superiore a 100 mq;
Appurato che, le riduzioni così come previste comprendono anche le agevolazioni obbligatorie e facoltative,
per le 4 fattispecie, così come definite (e sopra riportate) nella delibera Arera n.158/2020 e viene garantito un
risultato a favore delle attività produttive non inferiore a quello derivante dall’applicazione delle formule e dai
coefficienti citati nella delibera ARERA.
Ritenuto, quindi, di dover procedere, ad approvare le presenti norme regolamentari per definire le riduzioni /
agevolazioni straordinarie per la TARI 2020.
Ritenuto altresì,
- di procedere contestualmente a definire le scadenze per il pagamento della tassa;
- di dare mandato all’ufficio finanziario di predisporre le relative proposte di variazioni di bilancio,
o Spesa per l’importo risultante dall’entità dell’agevolazione, applicando le percentuali di riduzione così
come sopra definite, e sentito il competente ufficio tributi per la quantificazione aggiornata con le più
recenti variazioni alla base dati;
o Entrata iscrivendo l’importo riconosciuto al comune da Stato e Regione in base alle loro autonome
determinazioni, per la quota necessaria, utilizzabile e rendicontabile,
- di dare mandato al competente ufficio finanziario di procedere con gli atti conseguenti in particolare al
riversamento contabile della quota prevista in bilancio come Spesa al relativo capitolo di Entrata TARI, all’incasso
delle quote dallo Stato e dalla Regione ed alla relativa rendicontazione nelle modalità richieste.
- Di dare indicazione all’ufficio dei Servizi tributari di procedere all’emissione della bollettazione tenendo conto di
quanto deliberato, nonché di fornire le risultanze degli importi al servizio finanziario per gli adempimenti di cui ai
punti precedenti.

Sentita l’illustrazione dell’Assessore Luchetti.
Con votazione dall’esito unanime,
DELIBERA
1) Di definire le riduzioni / agevolazioni straordinarie per la TARI 2020, per quanto riguarda le utenze non
domestiche nella maniera indicata nel prospetto riportato in premessa, per tutte le motivazioni e considerazioni
sopra riportate che si richiamano espressamente come parte del deliberato.
2) Definire le scadenze per il pagamento della tassa:
Acconto/prima rata entro il 31/10/2020; seconda rata entro il 31/12/2020 ; terza rata entro il 28.02.2021, quarta e
ultima rata entro il 30.04.2021.
Unica soluzione, entro il 31/10/2020;
3) di dare mandato all’ufficio finanziario di predisporre le relative proposte di variazioni di bilancio:
a. Spesa per l’importo risultante dall’entità dell’agevolazione, applicando le percentuali di riduzione così come
sopra definite, e sentito il competente ufficio tributi per la quantificazione aggiornata con le più recenti
variazioni alla base dati;
b. Entrata iscrivendo l’importo riconosciuto al comune da Stato e Regione in base alle loro autonome
determinazioni, per la quota necessaria, utilizzabile e rendicontabile;
4) di dare mandato all’ufficio finanziario di procedere con gli atti conseguenti in particolare al riversamento
contabile della quota prevista in bilancio come Spesa al relativo capitolo di Entrata TARI, all’incasso delle quote
dallo Stato e dalla Regione ed alla relativa rendicontazione nelle modalità richieste.
5) Di dare indicazione all’ufficio dei Servizi tributari di procedere all’emissione della bollettazione tenendo conto di
quanto deliberato, nonché di fornire le risultanze degli importi al servizio finanziario per gli adempimenti di cui ai
punti precedenti.
DISPONE, infine, di inviare, via e-mail, copia su file dell’atto adottato:
 Ad A.U.S.I.R. via PEC ausir@certgov.fvg.it a titolo di collaborazione fra le istituzioni;
 al competente ufficio/funzionario che è in possesso delle credenziali, per l’accesso al portale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, (www.portalefederalismofiscale.gov.it) al fine di
procedere alla pubblicazione, per quanto prevista, nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente;
 al responsabile / referente per l’aggiornamento del sito web del comune al fine di procedere alla sua
pubblicazione nell’apposita sezione;
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Al responsabile dell’ufficio finanziario per gli adempimenti conseguenti, come sopra specificati;
al responsabile del servizio tributi comunali Sig. Rovedo Giuseppe
Alla società partecipata Leader Consulting, e-mail: info@leaderconsulting.org

Vista inoltre la necessità di procedere con urgenza, con successiva ed unanime votazione, il presente
atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21
e s.m.i.
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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 Fanna, 22 settembre 2020

IL RESPONSABILE
F.TO GIUSEPPE ROVEDO

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 Fanna, 22 settembre 2020

IL RESPONSABILE
F.TO GIUSEPPE ROVEDO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Bottecchia Demis

Il Segretario Generale
F.to Mascellino dott.ssa Patrizia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/09/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 15/10/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R:
11/12/2003 n.21.
Comune di Fanna, lì 30/09/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Giulietta Canderan
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
30/09/2020 al 15/10/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Fanna, lì 16/10/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Giulietta Canderan
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2020, poiché dichiarata immediatamente
esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R.
24/05/2004 n. 17).
Lì 30/09/2020
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Segretario Comunale
Patrizia Dott.ssa Mascellino

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 30/09/2020
Il Responsabile del Procedimento
Canderan Giulietta
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