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OGGETTO:APPROVAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELLE TAzuFFE RELATIVE ALLA
TASSA RrFrUTr (TARI) PER L'AN.NO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di aprile convocato per le ore
20.00, con awiso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria presso la sala del
Palazzo Unfer, giusto decreto sindacale Prot.146412020.
A trattazione dell'argomento in oggetto, nel rispetto di tutte le misure
precauzionali previste per far fronte all'emergenza sanitaria del Covid-l9, sono
intervenuti:
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Assiste il Segretario comunale Sig. dr. Antonella NARDINI.

Assume la presidenza il Sig. Michele BENEDETTI nella sua qualità di Sindaco

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Delibera immediatamente

eseguibile

Art. I, comma 19, L.R.

n.2112003
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTOI'art. 1, comma 169, della Legge n.29612006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione
e che 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;
VISTOI'art. I07, comma2,del decretoleggen. 18del 17.03.2020 chehadifferitoal 3l maggio
2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione202012022;
VISTO il comma 738 dell'art. I della Legge 27.12.2019 n. 160, che stabilisce che a decorrere
dall'anno 2020, f imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre
2013 n. I47 , è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI),
disciplinata dai comma 641 e seguenti della rnedesima legge;
VISTO I'art. 1, comma 683, della citata Legge I4712013 il quale dispone, tra le altre cose, che il
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano frnanziario 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 nonna delle leggi vigenti in materia;
VISTO l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art.27,
comma 8, della Legge 28 dicembrc 2001, n. 448 il quale prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui all'articolo 1, cofiìma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, 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;
VISTO altresì l'art. 1 comma 683-bis della già citata Legge 14712013 in virtu del quale, per l'anno
2020, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683 della medesima legge e all'articolo 1, comma 169,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30
aprile, disposizione applicabile anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;
VISTO I'art. I0T, comma 4, del decreto legge n. 18 del 17 .03.2020 il quale dispone che il termine
per la determinazione delle tariffe della TARI, previsto dall'art. 1, comma 683-bis, sopra citato, è

differito al 30 giugno 2020;
VISTO I'art. I72,1 comma, lettera c) del TUEL D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 il quale dispone che
le deliberazioni con le quali sono determinati, per I'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, devono essere allegati al bilancio di previsione;
APPURATO che l'art. 1 comma 683-bis della già citata Legge 14712013 differisce il termine
dell'approvazione delle tariffe TARI al 30 aprile 2020, successivamente prorogato al 30 giugno
2020, senza tuttavia derogare all' aft.. 172 TUEL sopra riportato;
VISTO che l'art. l, comma 527, della legge n. 20512017 ha affidato all'ARERA (Autorità di
regolazione per Energia Reti e Ambiente) il compito di armonizzare gli obiettivi economico-
ftnanziari legati al ciclo dei rifiuti, con l'incarico di definire nuove metodologie di determinazione
di costi e tariffe;
PRESO ATTO che con le deliberazioni rubricate ai numeri 443 e 444 del3Tll0l2019, I'ARERA ha
rispettivamente approvato il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti
(MTR) e introdotto disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti;
VALUTATO che la deliberazione ARERA n. 44312019, in parlicolare, da applicarsi dal 1' gennaio
2020, ha introdotto molteplici novità al previgente sistema di costruzione dei piani finanziari e della
conse guente determin azione delle tariffe ;

CONSIDERATO che i criteri individuati da ARERA per la quantifrcazione dei costi efficienti del
servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, poftano a definire
un nuovo Piano Finanziario, date le modifiche apportate, tra le ahre, al perimetro del servizio, ai
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limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di copertura dei costi relativi alla quota di crediti
inesigibili e degli accantonamenti relativi ai crediti;
VISTO gli artt. 6 e 8 della determinazione ARERA n.443 del 31.10.2019 in virtù dei quali il
gestore predispone il piano economico frnanziario (PEF) e lo trasmette all'ente competente il quale,
fatte le opportune verifiche, lo valida e lo trasmette, entro 30 giorni o altro termine stabilito dalla
normativa statale, all' Autorità per l' appro v azione ;
APPURATO che il soggetto gestore non è ancora in possesso della validazione e dell'approvazione
previste dal citato art. 6 il cui rilascio, anche in considerazione del grave stato di irn"rg"rrru
sanitaria in cui versa attualmente il Paese, è difficilmente ipotizzabile avvenire in breve tempo;
VISTA lanota dell'AUSIR (Autorità Unica per i Servizildrici e i Rifiuti) pervenuta in data 14
novembre 2019 la quale recita che "I Comuni che intendono provvedere all'approvazione del
bilancio di previsione 2020 entro il 3I.12.2019, hanno le seguenti alternative: 1) àpprovare in via
provvisoria la tariffa TARI relativa all'anno 2019; 2) approvare - nell'ipotesi di modifiche
sostanziali delle attività di gestione per l'anno 2020 - un PEF prowisorio comprensivo delle nuove
attività e approvare le conseguenti tariffe provvisorie per l'anno 2020.";
VISTA la nota IFEL del 09 dicembre 2079 la quale sostiene che "... i Comuni in procinto di
approvare il bilancio di previsione 2020-2022 entro il 3l dicembre 2019, potranno approvare il
regime TARI in via prowisoria, confermando l'assetto delle tarffi 2019, anche in assenza del
piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA,
riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione
tarffiria della TARI, una volta disponibile il nuovo pEF.,,.
VISTA la nota esplicativa dell'A.N.C.I. Friuli V.G. di datl.a ll dicembre 2019 laquale ritien e,,che
sia più aderente con l'attuale disciplina, per i Comuni che sono in regíme di iassazione, che i
prowedimenti di bilancio adottati prima della validazione del P.E.F. 2020 da parte dell'Ente di
Governo (A,U.S.LR.) prevedano il prowisorio mantenimento delle tasse n toit6, vigenti per il
2019.";
VISTO I'art. I07, comma 5, del decreto legge n. 18 del 17.03.2020 il quale prevede che i comuni
possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare
le tariffe della TARI adottate per I'anno 2019, anche per I'anno 2020, provvedendo entió il 3l
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico frnanziario del servizio
rifiuti (PEF) per i12020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per I'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal20il;
VISTO l'art. 1S-bis, comma 15-ter, 2 cpv, del DL 30 aprile 2019 n.34, convertito dalla Legge 28
giugno 2019, n. 58 il quale prevede che "I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di sogllorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI ta cui scadenza è fissata dal"lomune
prima del I" dicembre di ciascun anno devono essere ffittuati sulla base degli atti applicabili per
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissala dal comune in data
successiva al l" dicembre di ciascun anno devono essere ffittuati sulla base degli atti pubblicati
entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero onno, con eventuilu tongroglio su
quanto già versato";
VISTA la delibetazione del Consiglio comunale n. 6 del 18.03.2019 con la quale sono state
determinate le tariffe TARI per l'anno 2019;
VALUTATO, in virtù della recente normativa e delle note esplicative sopra richiamate, di
prowedere per l'anno 2020 all'approvazione, in via prowisoria, delle tariffe già vigenti per l'anno
2019
PRESO ATTO che il mantenimento delle tariffe 2019, anche per il 2020, è coerente con quanto
disposto dal succitato art. 1S-bis, comma 15-ter, del DL 34l20lg,relativo ai versamenti TARI;
CONSIDERATO che le tariffe della TARI potranno essere rideterminat e, alla luce della citata
modifica ai termini di approvazione dei relativi atti, entro il 30 giugno 2020, senzatener conto dei
termini di deliberazione del bilancio anche tenuto conto delle esigenze dimodifica a provvedimenti
già deliberati;
RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, di provvedere per I'anno 2020



all'approvazione, in via prowisoria, delle tariffe già vigenti per l'anno 2019 con la riserva di
provvedere, entro il termine del 30 giugno 2020, all'adozione del Piano Finanziario
validato/approvato ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 44312019 e alla determinazione

delle conseguenti tariffe definitive, salvo, in via del tutto residuale, avvalersi della facoltà prevista

dal comma 5 dell'art. 107 sopra citato, esclusivamente nel caso in cui si verifichi I'impossibilità di
addivenire alla prospettata approvazione entro il termine del 30 giugno;
VALUTATO di fissare le scadenze di versamento per la tassa dei rifiuti TARI per l'anno 2020 al 16

settembre 2020 e al 16 dicembre 2020 con la riserva di provvedere, qualora il rispetto di tali termini
non fosse possibile, tenuto conto dell'evolversi dell'emergeîza sanitaria in corso e della normativa

nazionale, alla proroga delle stesse con atto successivo;

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile dei Servizi Tributari dell'Unione
Territoriale Intercomunale (UTI) della Carnia, ente gestore dei servizi tributari dei Comuni aderenti

all'Unione, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto del medesimo Ente;

VISTO il parere contabile positivo espresso dal f;.esponsabile del Servizio Finanziario;
VISTO l'art. 1, comma 19, della Legge Regionale n. 2112003 e successive modificazioni ed

integrazioni;
VISTO il D. Lgs.18 agosto 2000,n.267 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo Unico

delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese dai 10 componenti presenti e votanti,
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese dai 10 componenti presenti e votanti per quanto

attiene alla immediata esecutività del presente atto,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;
2. di approvare, in via prowisoria, per I'anno 2020\e tariffe e le riduzioni TARI già vigenti per

l'anno 2019, come da allegato "A" che faparte integrante e sostanziale del presente atto, con la
riserva di provvedere, entro il termine del 30 giugno 2020, all'adozione del Piano Finanziario

validato/approvato ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 44312019 e alla determinazione

delle conseguenti tariffe definitive, salvo, in via del tutto residuale, avvalersi della facoltà prevista

dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18 del 17.03.2020, esclusivamente nel caso in cui si

verifichi l'impossibilità di addivenire alla prospettata approvazione entro il termine del 30 giugno

2020;
3. di fissare le scadenze di versamento per la tassa dei rifiuti TARI per l'anno 2020 al 16 settembre

2020 e al 16 dicembre 2020 con la riserva di provvedere, qualora il rispetto di tali termini non fosse

possibile, tenuto conto dell'evolversi dell'emergenza sanitaria in corso e della normativa

nazionale, alla proroga delle stesse con atto successivo;

4. di incaricare il Responsabile del servizio frnanziario ad effettuare entro il termine perentorio del

prossimo 14 ottobre 2020 gIi adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente

àeliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e

delle Finanze;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1, comma 19, della L.R. I 1.12.2003,n.21 e successive modificazioni ed integrazioni.-
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Ampezzo
ALLEGATO TTA''

UTENZE DOMESTICHE TARIFFE 2O2O

N, componenti nucleo
Parte fissa

€/mq
Parte variabile

€

I 0,440838 2L,475372
2 0,514312 49,175868
3 o,566792 63,2261L5
4 o.608777 77,276363

5 o,650762 r01,864297
>6 0,682250 tLg,427L07

Cat. UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE 2O2O

Parte fissa
€lmE

Parte variab,
€1mq

Totale

t MuseÍ, biblioteche, scuole, associazioni, luoghl di
culto 0,499493 4,473934 0,973427
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,045814 1,004375 2,050189

3 Stabilimenti balneari 0,593148 0,566898 1,160046
4 Esposlzioni, autosaloni a,468275 0,455706 0,923981
5 Alberehi con ristorante 1,670180 L,602261 3,272441
5 Alberghi senza ristorante L,248733 1,193949 2,442682
7 Case di cura e riposo 1,482870 t,425447 2,908317
I Uff icl, agenzie, ctrdl{rrefee*ienal{*} 1,560916 t,496537 3,057453
9 Banche ed istituti di credito, studi professionali (*) 0,858504 0,820270 1,678774

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferra menta, e altri beni durevoli \,357997 1,296027 2,654424

- idem utenze glórnallere 4,4a7447 0,007101 0,014542
11 Edícola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,670180 1,604084 3,274264
t2 Attività artigianell tipo botteghè: falegna me,

idraulico, fabbrq elettriclsta, parrucchiere .

1,123860 7,075465 2,199325
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,436043 1,376231 2,8L2274
L4 Attlvità industriali con capannoni di produrione 0,67Lt94 0,637988 1,3091.82

15 Attività artigianali di produrione beni specifici 0,858504 o,82027A 1,678774
16 Rístoianti, trattorie, osterie, pizzeiie, mense, pub,

birrerie 7,554835 7,23t136 14,78597t
- ldem utenze 0,041396 0,039623 0,081019

L7 Bar, caffè, pasticceria 5,681735 5,435656 1"1,117391

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

formaggi, generi alimentari 2,7472L3 2,630332 5,377545
19 Plurilicenze alimentari e/o mlste 2,44381! 2,294933 4,698744
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 9,459152 9,063072 r8,522224

- idem utenze glornallere 0,051831. 0,049661 0,101492
Dlscotéche, night-club 1,623353 1,560336 3,183689

IEX



Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Michele BENEDETTI

IL SEGRETARIO COMLiNALE

f.to dr. Antonella NARDINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 1I.12.2003 n. 2l e s.m. il sottoscritto

impiegato designato certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio

del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi da|2910412020 al1410512020 .

Ampezzo, 2 I ,{PR 2020 L'IMPIEGATO ADDETTO

f.to TROIERO Patrizia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
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Incaricato


