
 

 Comune di Vajont – Deliberazione n. 2   del  04/04/2020 1 

 

 

Comune di Vajont 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 2  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI (T.A.R.I.) ANNO 2020. 
 
 

 L'anno 2020, il giorno 04 del mese di Aprile alle ore 15:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta ordinaria e con le modalità previste dal Decreto Sindacale n. 5 del 
27.03.2020. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Corona Lavinia Sindaco Presente 
Considine Kevin Vice Sindaco Presente 
Corona Elena Consigliere Presente 
Rubin William Consigliere Presente 
Brunzin Luca Consigliere Presente 
De Filippo Jessica Consigliere Presente 
De Lorenzi Terzo Consigliere Presente 
Manco Giuseppe Consigliere Presente 
Sacchet Danilo Consigliere Presente 
Barzan Virgilio Consigliere Assente 
Filippin Fabiano Consigliere Presente 
Mazzucco Daniele Consigliere Assente 
Zoldan Delfino Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario dott.ssa Mascellino  Patrizia. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Corona  Lavinia 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: Approvazione aliquote TARI (T.A.R.I.) anno 2020. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra il ViceSindaco spiegando le modalità del calcolo della TARI. Copriamo la spesa dell’anno 
scorso ma data l’emergenza ci attendiamo modifiche in corso d’anno. 
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 

 
Appurato che  
 Con la citata delibera n.443/2019 (art.6) dall'Agenzia di Regolazione per l'Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) prevede che il PEF debba essere redatto dal soggetto gestore del 
servizio, poi successivamente validato dell’Ente territorialmente competente per l’ambito 
territoriale ottimale (per questo comune AUSIR) e, infine, approvato dalla stessa ARERA. 

 Il comma 683 bis della L. 27 dicembre 2013, n.147così come istituito dal D.L.n.124/2019, 
convertito in Legge in data 17.12.2019 ha fissato, per il solo anno 2020, il termine per 
l'approvazione del PEF e delle relative tariffe al 30 aprile 2020. 

 
VISTO il successivo Decreto Legge 18/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 
2020, adottato in seguito all’emergenza “coronavirus”, e che, fra le misure straordinarie, in deroga 
alle norme ordinarie, ha disposto, all’art.107: 

Comma 4. “Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, 
attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, 
n.147, è differito al 30 giugno 2020.” 

Comma 5. “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.” 

 
RITENUTO, quindi, di dover procedere, intanto, come dalle disposizione del citato comma 5, ad 
approvare le tariffe, riduzioni, agevolazioni ed esenzioni della TARI per l’anno 2020 in conformità 
con quelle adottate per l’anno 2019, fatta salva la facoltà di rideterminarle diversamente, qualora le 
future norme lo prevedessero e/o lo consentissero e fosse ritenuto opportuno. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=100425&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=22&docnr=37179&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=98168&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=22&docnr=37180%20&stato=lext�
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RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 7.3.2019 con la quale venivano approvate le 
tariffe per la TARI anno 2019. 
 
FATTE PROPRIE di questo atto tutte le premesse, e le considerazioni ed il deliberato assunto con la 
citata delibera 2019, in particolare, in merito alle tariffe, le riduzioni, agevolazioni, le esenzioni 
disposte; 
 
VISTO il parere favorevole tecnico e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n.267; 
 
Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 10 
Consiglieri: Favorevoli n. 10; contrari nessuno; astenuti nessuno 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare le tariffe, le riduzioni, agevolazioni, le esenzioni per la Ta.R.I. per l’anno 2020 così 

come risultanti dalla sopra citata delibera di Consiglio Comunale n.13 / 2019, fatta salva la facoltà 
di rideterminarle diversamente, qualora le future norme lo prevedessero e/o lo consentissero 
nonché fosse ritenuto opportuno. 

2) Di considerare come parte integrante del presente deliberato quanto assunto nella dalla sopra 
citata delibera di Consiglio Comunale n.13 / 2019, che non si allega materialmente in quanto atto 
già noto, pubblicato, certo e conoscibile. 

 
DISPONE, infine, di inviare, via e-mail, copia su file dell’atto adottato: 
 al competente ufficio per procedere alla pubblicazione sul portale del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle finanze, (www.portalefederalismofiscale.gov.it) 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; 

 al responsabile dei “Servizi Tributari” dell’UTI, e-mail:    
antonio.bella@vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 Alla società partecipata Leader Consulting, e-mail:    info@leaderconsulting.org 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/�
mailto:antonio.bella@vallidolomitifriulane.utifvg.it�
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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 Vajont, 26 marzo     2020 Il Responsabile 
 F.TO ANTONIO BELLA 
 

 
 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 Vajont,  26 marzo     2020 Il Responsabile 
 F.TO ANNA SCAGNOL 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Corona  Lavinia  F.to Mascellino  Patrizia 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/04/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 29/04/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Vajont, lì   14/04/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lavinia Corona 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2020, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (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).  
Li, 24/04/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Patrizia Mascellino 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
 Lavinia Corona 

 
 




