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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
Registro delibere di Consiglio COPIA Nr.  46 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2020 

 
 

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00 nella sala Comunale si è riunito il 
Consiglio Comunale.  
 
Risultano: 
 

[--_Hlk52534299--]  Presente/Assente 

Zuliani Roberto Sindaco Presente 

Fabris Paolo Vice Sindaco Presente 

Pertoldi  Magali Componente del Consiglio Presente 

Bearzotti Anna Componente del Consiglio Presente 

Uanetto  Marco Componente del Consiglio Presente 

Pennino Gioele Componente del Consiglio Presente 

Comand Vanessa Componente del Consiglio Presente 

Tammaro Elisa Componente del Consiglio Presente 

Pittis Simone Componente del Consiglio Presente 

Beltrame Giulia Componente del Consiglio Presente 

Bernardis Giacomo Componente del Consiglio Presente 

Zampa Dario Componente del Consiglio Presente 

Comand Alberto Componente del Consiglio Presente 

Comand Gioella Componente del Consiglio Assente 

Garzitto Carlo Componente del Consiglio Assente 

Michelutti Angela Componente del Consiglio Presente 

Zuliani Orlando Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il   Dott. Greco Vincenzo. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Zuliani Roberto nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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Proposta nr. 46 del 25/09/2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 

2020  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 
valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

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

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli 
Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

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 nr. 31 del 9 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 successivamente modificato con deliberazione 
consiliare n. 36 del 12.08.2020; 

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; 
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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 Mortegliano, con annessa relazione illustrativa; 

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopraccitata deliberazione dell’ARERA, l’AUSIR (Autorità 
Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), costituita in attuazione alla L.R. 5/2016, con propria deliberazione n. 18 
del 29/06/2020, ha validato e in data 9 luglio 2020, trasmesso ai comuni serviti da A&T 2000 S.p.A. il PEF 
2020 d’ambito del gestore ed i subordinati PEF 2020 afferenti a ciascun comune servito dal gestore 
medesimo; documentazione successivamente rinviata dalla stessa Autorità regionale in data 10 luglio 
2020, previa intervenuta rettifica; 

ATTESO che il PEF d’ambito del gestore per l’anno 2020, (allegato E alla citata deliberazione AUSIR 
n. 18 del 29/06/2020) è stato elaborato da AUSIR tenendo conto del parametro del limite di crescita nella 
percentuale fissata al 4,6%; 

CONSIDERATO che l’Assemblea ordinaria di A&T 2000 S.p.A. nella seduta del 16.07.2020 ha, tra 
l’altro, deliberato, all’unanimità, di dare mandato alla società affinché provveda d’ufficio a ridurre il più 
possibile il paramento per la determinazione del fattore di crescita rispetto al valore limite del 4,6%, 
nonché di riflettere i risultati dell’applicazione del nuovo parametro sui PEF 2020 dei comuni serviti. 

PRESO ATTO che A&T 2000 S.p.A., con nota prot. n° 2717 del 22.07.2020, ha provveduto a ridurre il 
parametro per la determinazione del fattore di crescita dell’Ambito dal valore limite del 4,6%, 
precedentemente stabilito da AUSIR, al 2,04 % e ad inviare a tutti i comuni serviti e, per conoscenza ad 
ARERA ed AUSIR, il risultato di tale nuovo parametro riflesso sui comuni interessati,  

RICHIAMATI gli esiti dell’incontro conoscitivo organizzato da AUSIR in data 4 agosto 2020 in ordine 
alle modalità di approvazione delle tariffe 2020 sulla base del PEF d’ambito del gestore e delle 
rimodulazioni formulate per ciascun comune dal gestore stesso. 

VISTO il prospetto dei costi riconosciuti “Allegato “B” e della mappa tariffaria definitiva “Allegato C” 
per l’anno 2020 trasmessi dal gestore in data 1[--_GoBack--]1 Settembre 2020;  
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RITENUTO di recepire ed adottare il PEF 2020 d’ambito del gestore inclusa la relativa relazione di 
accompagnamento “Allegato A”; 

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; 

Rilevato che il PEF TARI anno 2020 approvato dall’AUSIR presenta una differenza di € 3.183,73 
rispetto a quello redatto dal gestore del Servizio A&T dovuto a una mancata quantificazione dell’IVA 
dovuta per alcuni servizi al 22% in luogo del 10% determinato; 

Preso atto della PEC inviata in data 23.09.2020 prot. 9107 all’AUSIR e la pec ricevuta al prot. 9225 
del 24.09.2020 con il nulla osta da parte dell’Ausir; 

Ravvisata la necessità di adeguare detto PEF 2020 al fine di garantire gli equilibri del bilancio 
comunale; 

DI DARE atto che il Piano Economico Finanziario 2020, relativo al servizio di gestione dei rifiuti al 
fine della determinazione delle tariffe: 

 - I costi complessivi per il servizio sono pari ad € 645.099,50 – Allegato B” ai quali vengono decurtati: 

di  € 1.626,54 ( manifestazioni e eventi 2020 a carico dei richiedenti) 

di  € 6.061,97 (servizi supplementari P.A.P. a carico al Comune) 

e così per un totale complessivo PEF 2020 dei costi previsti per tutte le utenze di € 637.410,99 

suddiviso in un importo massimo TVa (tariffe parte variabile) di € 335.972,31 e un importo massimo 
di TFa (tariffe parte fissa) di € 301.438,68; 

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); 

- la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche per  le previsioni di entrata sono 
collegabili per i costi fissi al 86% per le utenze domestiche e al 14% per le utenze non domestiche – 
e per i costi variabili al 72,50% per le utenze domestiche e al 27,50% per le utenze non domestiche;  

- l’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; 
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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 …”; 

RITENUTO pertanto di recepire la facoltà sancita ai sensi dell’articolo 1 comma 660 della Legge n. 
160/2019 e dell’articolo 19-bis “Altre agevolazioni” del vigente Regolamento Comunale di applicare alla 
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; 

RICHIAMATO la deliberazione della GIUNTA COMUNALE n. 74 del 22.09.2020 con la quale sono 
state previste le modalità per l’applicazione di tali agevolazioni; 

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; 

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; 

RITENUTO opportuno stabilire il versamento del tributo in 3 rate, aventi scadenza fissata al 31 
luglio 2020 , 30 ottobre 2020 e al 28 febbraio 2021; 

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; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Talmassons n. 115 del 6 agosto 
2014 con la quale si attribuisce la funzione di Responsabile IUC e il decreto del Sindaco n. 5 del 29 
dicembre 2017 di nomina del T.P.O. Ufficio Tributi a seguito della Convenzione stipulata in data 
21.12.2016, repertorio n. 1154, con i Comuni di Castions di Strada e Mortegliano per il Servizio associato 
delle Entrate Tributarie dei Comuni di Talmassons, Castions di Strada e Mortegliano;  

 
Tutti gli interventi sono riportati integralmente nel Verbale di Adunanza della presente seduta; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs.vo nr. 267/2000; 
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Messa ai voti per alzata di mano per l’approvazione, la proposta dà i seguenti risultati: 
Esito della votazione:  
 
Presenti: n.  15   
Assentii: n.  2 (Comand Gioella e Garzitto Carlo)     
Votanti: n.  13 
Favorevoli: n. 11   
Contrari: n. 2 (Zampa Dario e Comand Alberto)    
Astenuti: n. 2 (Michelutti Angela e Zuliano Orlando) 
 
Con voti favorevoli 11, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 267/2000, 
la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 
 

D E L I B E R A 
 

 

1) Di recepire ed adottare il PEF 2020 d’ambito del Gestore e la relativa relazione di accompagnamento 
“Allegato A“; 

2) Per la copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti per l’anno 2020 di approvare la mappa 
tariffaria per l’applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l’anno 2020 “Allegato C” sulla base del 
prospetto dei costi riconosciuti “Allegato B” - allegati alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale - per un valore complessivo pari a € 637.410,99; 

3) di stabilire che, per l’anno 2020 la tassa debba essere riscossa in tre rate con scadenza 31 luglio, 31 
ottobre e 16 febbraio 2021, previo invio ai contribuenti di avvisi di pagamento unitamente ai modelli F24 
precompilati; 

4) 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; 

5) di prendere atto delle seguenti tabelle dei coefficienti per la determinazione delle tariffe: 

 

UTENZE DOMESTICHE 
 
Tabella 1 – Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche  
 
Parte Fissa    

Numero componenti 
nucleo familiare Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del 

nucleo familiare 

 

1 0,80  

2 0,94  

3 1,05  

4 1,14  
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5 1,23  

6 ed oltre 1,30  

 
Tabella 2 – Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile alle utenze domestiche  

 

     

Parte variabile 
   

Numero componenti 
nucleo familiare 

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti 
del nucleo familiare 

 
Minimo 

 
Massimo 

 
Medio 

 
Applicato 

1 0,6 1,0 0,8 1,00 

2 1,4 1,8 1,6 1,70 

3 1,8 2,3 2,05 2,10 

4 2,2 3,0 2,6 2,60 

5 2,9 3,6 3,25 3,10 

6 ed oltre 3,4 4,1 3,75 3,40 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Tabella 3 – Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche 
 
PARTE FISSA        

Attività    Kc Cat. 

    min max medio scelta nr. 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di 
culto 

0,40 0,67 0,54 0,50 1 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,51 0,60 0,56 0,56 3 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,82 0,88 4 

Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,43 0,44 6 

Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,42 1,42 7 

Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,02 1,02 8 

Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,13 1,17 9 

Uffici, agenzie,  1,07 1,52 1,30 1,27 11 

Banche ed istituti di credito e studi professionali 0,55 0,61 0,58 0,61 12 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria 
ferramenta ed altri beni durevoli 

0,99 1,41 1,20 1,20 13 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,46 1,56 14 

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

0,60 0,83 0,72 0,83 15 
     

Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,44 1,09 16 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,09 1,48 1,29 1,09 17 
     

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

0,82 1,03 0,93 1,03 18 
     

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,25 1,25 19 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,65 0,80 20 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,82 0,98 21 

Ristoranti, trattorie, osterie , pizzerie, pub 5,57 9,63 7,60 7,35 22 



 Comune di Mortegliano – Deliberazione n. 46   del  30/09/2020 8 

Mense,birrerie,amburgherie 4,85 7,63 6,24 7,63 23 

Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 5,13 5,90 24 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,02 2,76 2,39 2,50 25 
     

Plurilicenze alimentari e miste 1,54 2,61 2,08 2,50 26 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 9,23 7,17 27 

Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,15 2,45 28 

Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 5,21 3,50 29 

Discoteche, night club 1,04 1,91 1,48 1,91 30 

 
 
Tabella 4 – Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile alle utenze non domestiche 
 
PARTE VARIABILE  

Attività Kd Cat. 

    min max medio Scelta nr. 

Musei, biblioteche, scuole, associaz. luoghi di culto 3,28 5,50 4,39 4,39 1 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

4,20 4,90 4,55 4,55 3 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 6,73 7,21 4 

Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,52 3,75 6 

Alberghi con ristorante 9,85 13,45 11,65 11,65 7 

Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 8,32 8,32 8 

Case di cura e riposo 8,20 10,22 9,21 9,21 9 

Uffici, agenzie 8,78 12,45 10,62 9,80 11 

Banche ed istituti di credito e studi professionali 4,50 5,03 4,77 5,03 12 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria 
ferramenta ed altri beni durevoli 

8,15 11,55 9,85 9,85 13 
     

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 11,93 13,25 14 

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

4,92 6,81 5,87 6,81 15 
     

Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 11,74 8,90 16 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

8,95 12,12 10,54 8,95 17 
     

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

6,76 8,48 7,62 8,48 18 
     

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 10,25 10,00 19 

Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 5,33 7,53 20 

Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 6,71 8,91 21 

Ristoranti, trattorie, osterie , pizzerie, pub 45,67 78,97 69,32 45,67 22 

Mense,birrerie,amburgherie 39,78 62,55 51,17 62,55 23 

Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 42,00 32,44 24 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

16,55 22,67 19,61 19,80 25 

Plurilicenze alimentari e miste 12,60 21,40 17,00 21,40 26 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 75,66 58,76 27 

Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 17,64 19,80 28 

Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 42,74 28,70 29 

Discoteche, night club 8,56 15,68 12,12 15,68 30 
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6) di prendere atto delle tariffe pubbliche per i “servizi supplementari su richiesta dell’utenza – 

manifestazioni e sagre” così come da allegato prospetto “Allegato D”  

7) di avvalersi della facoltà di istituire, secondo quanto previsto dall’art. 19 bis, comma 1 e 2 del vigente 
Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti,  una riduzione agevolativa sia della parte 
fissa che variabile in percentuale strettamente correlata alla durata della sospensione totale o parziale 
dell’attività per effetto dell’emergenza sanitaria Covid-19,volta a sostenere il tessuto economico locale e 
che la spesa stimata  di € 15.955,40  derivante dalla chiusura e riapertura degli esercizi commerciali 
secondo i D.P.C.M., Ordinanze e Decreti emanati dalle autorità competenti,  trova copertura dalle misure a 
sostegno delle attività produttive a favore del Comune di Mortegliano dalla Regione Friuli Venezia Giulia 
per € 7.977,70= finalizzata al contrasto dell’emergenza COVID-19 e con fondi comunali per lo stesso 
importo derivanti dalle quote in avanzo vincolato per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema 
economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.”; 

8) di dare atto che con le tariffe di cui all’allegato C) 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 € 637.410,99; 

9) di dare atto che il Responsabile del tributo darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per 
quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo; 

10) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione di determinazione delle tariffe del Tributo 
comunale sui rifiuti “TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze -  Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 entro il  termine previsto 
dall’art. 1 c. 14  lett. e) della Legge 208/2015 (28.10.2020); 

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà i seguenti 
risultati: 
 
Presenti: n.  15   
Assentii: n.  2 (Comand Gioella e Garzitto Carlo)     
Votanti: n.  13 
Favorevoli: n. 11   
Contrari: n. 2 (Zampa Dario e Comand Alberto)    
Astenuti: n. 2 (Michelutti Angela e Zuliano Orlando) 
 
Con voti favorevoli 11, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 267/2000, 
la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 
 

D e l i b e r a  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 
17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica degli atti. 
 
Mortegliano, 25/09/2020 
 
 

 IL RESPONSABILE D’AREA 
 F.to Rag. Pierangela Turco 

 
    

 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile degli atti. 
 
Mortegliano, 29/09/2020 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - 

FINANZIARIA 
         F.to Dott.sa Enrica Lu Nardo 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Dott. Zuliani Roberto  F.to Dott. Greco Vincenzo 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/10/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 
19/10/2020  
 
Comune di Mortegliano, lì   05/10/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott. Greco Vincenzo 

 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/10/2020 
al 19/10/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott. Greco Vincenzo 

 
 

 

 
  

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì 05/10/2020 

IL RESPONSABILE 

   

 

 


