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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 6  Seduta del 09/04/2020  
 
OGGETTO:  Conferma in via provvisoria delle tariffe della TARI per l'anno 2020.  
 
L’Anno 2020 il giorno 09 del mese di APRILE, alle ore 18:00 in attuazione alle disposizioni di cui al Decreto 
Sindacale n. 03 del 26/03/2020 e al fine di evitare il diffondersi del contagio da COVID-19, la seduta del Consiglio 
comunale in sessione ordinaria, previamente convocata con avviso pubblico nota prot. 2213 del 3/04/2020, si 
tiene in videoconferenza con applicativo Microsoft Teams.  
Il Segretario comunale, dott.ssa Lucia Riotto previo appello, attesta la presenza in collegamento audiovideo di 
tutti i 13 membri del Consiglio comunale. 
Il Sindaco dà atto che la seduta è oggetto di registrazione e di successiva pubblicazione in rete tramite canale you 
tube. 

  Presente/Assente 

POPESSO MAURO Sindaco Presente 

CECCHERINI SANDRO Consigliere Presente 

POPESSO MANUELA Consigliere Presente 

CODARIN ANDREA Consigliere Presente 

DAL FORNO AMBRA Consigliere Presente 

GHENDA TIZIANO Consigliere Presente 

CORSO GIOVANNI ISIDORO Consigliere Presente 

CODARIN HELGA Consigliere Presente 

MARTINGANO SANDRO Consigliere Presente 

PADOAN MARCO Consigliere Presente 

MARVONA JOY MIRIAM Consigliere Presente 

TOSO MATTIA Consigliere Presente 

DEL PICCOLO CARLA Consigliere Presente 

Il dott. Mauro Popesso, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza. 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione. 
Partecipano alla seduta anche il Responsabile del servizio finanziario, dott. Favot, il Responsabile del servizio 
tributi e personale, p.az. Vicentini, il Revisore dei Conti, dott. Minardi. 
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Oggetto: Conferma in via provvisoria delle tariffe della TARI anno 2019. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 172, co. 1 lett. e) del Testo Unico Enti Locali, che prevede quali allegati obbligatori al 
bilancio di previsione le deliberazioni delle tasse, dei tributi e delle tariffe; 
RICHIAMATI:  
- l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, il quale precisa che i comuni e le province 
adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo 
diversa previsione della legge regionale;  
- il I comma, dell’art. 151 del TUEL il quale fissa al 31.12 il termine entro il quale gli enti locali 
deliberano il bilancio di previsione finanziario; 
VISTO il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone: “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, comma 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. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27/12/2013 n. 147, commi successivamente 
modificati dagli artt. 1 e 2 del D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito, con modificazioni, nella Legge 
02/05/2014 n. 68, il quale ha istituito, dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 
VISTO che l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti: la componente patrimoniale, 
costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU) e la componente servizi la quale, a sua volta, si 
articola nel Tributo per i servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI); 
RICHIAMATI i disposti dei commi dal 641 al 668 del menzionato art.1 della L. 147/2013, che 
disciplinano l’istituzione dal 01.01.2014 della Tassa sui rifiuti (TARI), provvedendo contestualmente 
alla soppressione di tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura 
patrimoniale sia di natura tributaria ed in particolare della Tassa sui rifiuti e sui servizi (TaReS), di cui 
all’art.14 del D.L.201/2011 e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), in particolar 
modo il capo III° inerente alla Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 
30/06/2016; 
VISTO l’art. 9bis del D.L. 28/03/2014 n.47, convertito con modificazioni dalla Legge 23/05/2014 n. 80 
il quale prevede, al comma 1, che a partire dall’anno 2015 “è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d’uso” ed il successivo comma 2 il quale dispone che sull’”unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte 
comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”; 
CONSIDERATO, che 
− il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, 

gestito in regime di privativa da parte del Comune di Marano Lagunare, è stato affidato alla società 
in-house NET SpA di Udine; 

− che, ai sensi del comma 651 e 652 del più volte menzionato art.1, della L.147/2013, il comune per 
determinare la tariffa può continuare a tenere conto dei criteri fissati dal DPR 158/1999 o in 
alternativa di criteri determinati sulla scorta di dati puntuali desumibili dalle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 
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− le modalità attuali di svolgimento del servizio rifiuti non consentono la determinazione di criteri 
oggettivamente quantificabili e tali da garantire il rispetto del principio di “Chi inquina paga” 
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008; 

− il comma 654, dell’art.1, della L.147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche), 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;  

− il comma 704, dell’art.1, della L.147/2013 ha abrogato l’art. 14 del D.L.201/2011, prevedendo 
l’abrogazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) dal 01.01.2014, ha salvaguardato 
le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

− a norma del c.666, dell’art.1 della L.147/2013, è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all’articolo 19 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504; 

- la L.R. 20/2016 ha definito la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e il comma 80, 
dell’art. 1, della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) ha stabilito che a decorrere dal 
01.01.2017 i Comuni verseranno alla Regione il Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, 
Protezione ed Igiene dell’Ambiente (TEFA) nella misura già determinata dalle Province ai sensi del 
citato disposto di legge; 

- l’art. 10, commi 18 e 19 della Legge regionale 30 marzo 2018, n.14, ha disposto che l’aliquota del 
tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), è 
determinata nella misura del 4 per cento a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 
2019; 

- la Legge di conversione del D.L. 124/2019 n. 157/2019, ha previsto la modifica dell’art. 19, comma 
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, disciplinante il tributo per l'esercizio delle 
funzioni ambientali (TEFA) tra le quali l’elevazione dell’aliquota al 5%, fatta salva diversa 
deliberazione da adottarsi dall’ente percettore, per gli enti del Friuli Venezia Giulia la Regione; 

- la Regione aut. Friuli V.G., in virtù di quanto stabilito dalla norma statale, ha fatto sapere che 
l’aliquota del 4% del tributo TEFA, fissata dall’art. 10, commi 18 e 19, della legge regionale n. 
14/2018, continua a trovare applicazione anche per l’esercizio 2020; 

- con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il nuovo Metodo 
Tariffario Rifiuti (MTR) per il calcolo della TARI da applicare a decorrere dall’esercizio 2020; 

- tale provvedimento stabilisce, all’art. 6, che il gestore (società Net spa) predisponga il Piano 
Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all’Ente 
territorialmente competente (AUSIR) per la validazione, solo successivamente l’Autorità (Arera) 
provvederà all’approvazione del PEF medesimo; 

- le modalità di valorizzazione del Piano economico finanziario sono state riviste e implementate 
rispetto al passato; 

- le nuove regole di predisposizione e di riflesso i nuovi calcoli del PEF per l’esercizio 2020 
richiedono delle tempistiche più lunghe, a causa anche dell’incertezza applicativa alle stesse 
collegate; 

- la legge di conversione del Decreto fiscale n. 124 del 26.10.2019 ha stabilito lo slittamento del 
termine per l’approvazione delle nuove tariffe della TARI 2020 al 30 aprile 2020; 

- il IV comma, dell’art. 107, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, adottato in considerazione della situazione 
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, ha 
ulteriormente differito il termine per l’approvazione delle tariffe TARI 2020 al 30.06.2020; 

- il V comma del sopracitato articolo 107 ha stabilito infine che i comuni, in deroga all’art.1, commi 
654 e 683, della L.147/2013 possono approvare le tariffe della TARI per l’anno 2019, anche per 
l’anno 2020 provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del PEF 



 

Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Consiglio Comunale n.  6    del  09/04/2020  
 

2020 e all’eventuale conguaglio, che può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021; 
PRESO ATTO, infine, che l’art. 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 stabilisce che a 
decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che 
detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; 
a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima 
del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno 
precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, 
a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso 
di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente; 
RITENUTO di confermare, in via provvisoria le tariffe TARI 2019 approvate con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2019, ai fini della predisposizione del bilancio 2020-2022 e della 
determinazione della I rata di acconto della TARI 2020, riservandosi con successivo atto, una volta 
approvato il PEF 2020 ed entro i termini contenuti nel decreto fiscale 2020 convertito, di approvare le 
nuove tariffe della TARI 2020; 
RILEVATO, che, successivamente alla predisposizione del PEF definitivo dell’anno 2020 da parte del 
soggetto gestore e all’approvazione da parte dell’Autorità, l’amministrazione comunale dovrà 
rivedere le decisioni sull’impianto tariffario 2020. D’altra parte anche le nuove regole di efficacia delle 
delibere tariffarie, contenute nel decreto crescita 34/2019, non permetterebbero di applicare le nuove 
tariffe prima di dicembre 2020; 
RITENUTO, inoltre, di stabilire come di seguito, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Regolamento 
comunale IUC, le scadenze di pagamento della TARI 2020, dando atto che con l’ultima rata si 
provvederà al conguaglio sulla base delle TARIFFE approvate in via definitiva della TARI 2020: 
 I rata  31 agosto 2020 
 II rata 1° marzo 2021 
VISTI: 
-  l’art.42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 267/2000; 
-  il D.P.R. n.158/1999; 
VISTI lo Statuto comunale, il Regolamento comunale sulle entrate, il Regolamento di contabilità e 
della IUC; 
TUTTO ciò visto e premesso; 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 
UDITO l’intervento del Sindaco, il quale verificata la presenza in collegamento audiovideo di 
consiglieri presenti in numero di 13, illustra il contenuto della deliberazione afferente la conferma delle 
tariffe TARI 2019. il Sindaco rende edotto il Consiglio comunale del nuovo metodo tariffario introdotto 
dalla deliberazione AREA n. 443/2019 per il calcolo del tributo. Per effetto delle misure governative di 
contenimento del contagio da COVID-19, il termine di approvazione della tariffa è stato posticipato al 
30.06.2020, mentre il termine per l’approvazione del PEF è stato posticipato al 31.12.2020. Il tributo 
viene, quindi, approvato in via provvisoria sulla base del gettito TARI 2019, riservandosi, prosegue il 
Sindaco, con successivo atto, a seguito dell’approvazione del PEF 2020 da parte dell’autorità 
indipendente ARERA, l’adeguamento delle tariffe TARI e il contestuale adeguamento dei dati di 
bilancio. Il Sindaco comunica le due rate di pagamento delle tariffe, scadenti, la prima al 31 agosto 2020 
e la seconda al 1° marzo 2021; 
 
Con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dal decreto sindacale n. 03 del 
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26/03/2020: 
 
Consiglieri assegnati n. 13; 
Consiglieri in carica n. 13; 
Consiglieri presenti n. 13; 
Consiglieri astenuti n. 0; 
Consiglieri votanti n. 13; 

Con voti favorevoli unanimi n. 13 e contrari n. 0 resi da ciascun Consigliere previo appello nominale del 
Segretario comunale,  
 

DELIBERA 
 

 DI CONFERMARE, per le motivazioni espresse in premessa, in via provvisoria le tariffe della 
TARI 2019, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2019, come risultanti 
dall’allegato prospetto, formante parte integrante e sostanziale della presente, ai fini della 
predisposizione del bilancio 2020-2022 e della determinazione della I rata di acconto della TARI 
2020; 

 DI RISERVARSI di procedere, con successivo atto, all’approvazione definitiva delle tariffe TARI 
2020, sulla base del PEF approvato secondo le nuove modalità disciplinate dalla deliberazione 
n.443/2019 dell’Arera; 

 DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Regolamento comunale IUC, le scadenze di 
pagamento della TARI 2020, dando atto che con l’ultima rata si provvederà al conguaglio sulla base 
delle TARIFFE approvate in via definitiva della TARI 2020: 
 I rata  31 agosto 2020; 
 II rata  1° marzo 2021; 

 DI DARE ATTO, che il gettito provvisorio della TARI da iscrivere a bilancio 2020-2022 è pari a 
€210.545,00 (al netto delle riduzioni e agevolazioni concesse) e trova imputazione al Tit. 1, Tipologia 101, 
Categ. 51, E.1.01.01.51.001; 

 DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti TARI, si applica il Tributo per 
l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell’Ambiente (TEFA) nella misura 
stabilita dall’art. 10, commi 18 e 19 della Legge regionale 30 marzo 2018, n.14 da riconoscersi 
secondo le nuove modalità stabilite alla Regione Friuli Venezia Giulia; 

 
Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con la votazione di cui sopra espressa nelle forme 
di legge, 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
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 Marano Lagunare, lì 03/04/2020 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO ALESSANDRA VICENTINI 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ 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 Marano Lagunare, lì 03/04/2020 Il Responsabile del servizio 
 F.TO DOTT. MARCO FAVOT 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to POPESSO DOTT.MAURO F.to RIOTTO DOTT.SSA LUCIA 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 14/04/2020 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 14/04/2020 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
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