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_____________________ 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 8  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: TARI 2020. DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI 

SCADENZA DELLA PRIMA RATA, INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO DEL 
DOVUTO 2020 E INTERVENTI DESTINATI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE. 

 
 L'anno 2020 , il giorno 25 del mese di Maggio    alle ore 20:30 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Giugovaz Gianni Sindaco Presente 
Scapolan Guido Vice Sindaco Presente 
Lot Chiara Componente del Consiglio Presente 
Antonel Patrizia Componente del Consiglio Presente 
Cortina Sonia Componente del Consiglio Presente 
Medizza Vittorio Componente del Consiglio Presente 
Rossi Michele Componente del Consiglio Presente 
Palmieri Dante Componente del Consiglio Presente 
Rosso Ilenia Componente del Consiglio Presente 
Di Narda Silva Componente del Consiglio Presente 
Borsoi Sergio Capo Gruppo Presente 
Querinuzzi Daniele Capo Gruppo Presente 
Modolo Ortensia Componente del Consiglio Presente 
Calderan Remo Capo Gruppo Presente 
Michelin Daniele Componente del Consiglio Presente 
Rampogna Mauro Capo Gruppo Presente 
Tomizza Maurizio Capo Gruppo Presente 

 
Assiste il Segretario Villacara  Antonio. 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giugovaz  Gianni 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: Emergenza COVID-19: TARI 2020. Differimento del termine di scadenza 

della prima rata, indicazioni per il pagamento del dovuto 2020 e Interventi 
destinati alle utenze non domestiche. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione e propone un emendamento al testo 
ovvero lo slittamento  anche della seconda rata spostandola al 16 febbraio 2021; 
VISTI: 
 il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 
 il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 
febbraio 2020, n. 6, ….” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da 
diffondersi del virus COVID-19;  
 il Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VERIFICATO che il richiamato Decreto legge n.18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone la 
sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 
maggio 2020, nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente 
della riscossione, ivi compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-
legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle 
ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, emesse dagli enti territoriali, nonché 
agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160; 
 
CONSIDERATO che le disposizioni sopra citate non contemplano alcuna sospensione, né altro 
intervento in materia di fiscalità locale; 
 
ATTESO che l’attuale scenario di emergenza sanitaria ha comportato la sospensione di ogni 
attività economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente, è 
stato posto il divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati 
motivi di salute o di lavoro, oltre che per lo stretto necessario per l’approvvigionamento di generi 
alimentari per la propria sussistenza e per il proprio nucleo familiare; 
 
RITENUTO opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio 
comunale nonché l’economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico 
sanitario sopra descritto; 
 
RILEVATO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall’art. 52 del D.Lgs. 
n.446/1997 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO il regolamento Tari attualmente vigente all’art. 34 prevede che : “Il Comune 
riscuote la Tassa sui Rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per 
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posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa 
e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in due rate scadenti di norma a 
distanza di almeno sei mesi una dall’altra, con facoltà di effettuare il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Annualmente la scadenza delle rate viene indicata 
nella deliberazione di approvazione delle tariffe; in mancanza si considerano scadenti entro il 16 
giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno”; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 50 del 19/12/2019 con la quale si deliberava 
di “confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019, approvate con delibera CC n. 55 del 
12/12/2018 in attesa della validazione del nuovo PEF da parte dell'AUSIR per la sua successiva 
approvazione ( Allegato A)”; 
 
VERIFICATO che nella delibera di cui al punto precedente non sono indicate le scadenze delle 
rate per l’anno 2020 e pertanto, secondo le disposizioni regolamentari, le attuali scadenze per il 
pagamento della tari 2020 sarebbero fissate entro il 16/06/2020 e entro il 16/12/2020;  
 
RITENUTO opportuno rimettere in termini i contribuenti comunali, nel caso in cui il tempestivo 
adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore, nonché sospendere 
e differire i termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore di detti contribuenti, 
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, limitatamente ai tributi comunali non gestiti in 
convenzione con l’Agenzia delle Entrate, escludendo altresì i tributi locali il cui gettito è riservato 
allo Stato; 
 
RILEVATO che il provvedimento che si intende adottare ha, altresì, il fine di alleviare il disagio 
socio-economico che la situazione di pandemia ha generato e sta ulteriormente generando; 
 
CONSIDERATO necessario, altresì, per allineare le disposizioni della fiscalità locale a quelle 
emanate dal Governo con il citato D.L. n. 18/2020 e dai successivi interventi normativi, disporre 
la sospensione degli adempimenti fiscali e dei versamenti anche ai tributi di competenza del 
Comune e dal medesimo direttamente gestiti;  
 
VALUTATO di procedere con lo spostamento del termine per il pagamento della prima rata 
della Tari 2020 individuando la scadenza entro il 16/10/2020, confermando invece la scadenza 
della seconda rata 2020 entro il 16/12/2020, precisando che il contribuente avrà anche la 
facoltà, per le esigenze legate alla situazione socio economica derivante dall’emergenza 
COVID-19, di versare l’intero tributo 2020 anche in un’unica soluzione entro il 16/12/2020, 
senza incorrere in nessun provvedimento sanzionatorio; 
 
RILEVATO che anche l’invio della bollettazione 2020 ai contribuenti, sarà effettuato tenendo 
conto dello spostamento di cui al punto precedente, utilizzando i servizi messi a disposizione 
dalla regione, nell’ambito della più ampia convenzione con il sistema informatico integrato 
regionale (S.I.I.R.); 
 
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione Friuli Venzia Giulia 2019-2023, per la 
prestazione di servizi forniti nell'ambito del sistema informativo integrato regionale (S.I.I.R.); 
 
DATO ATTO che il suddetto protocollo di intesa 2019-2023 comprende anche la possibilità di 
fruire di servizi aggiuntivi, con oneri a rimborso a carico dell’ente, in particolare per la stampa, 
l’imbustamento e la postalizzazione, per l’invio dei modelli F24 precompilati ai contribuenti, 
riferiti ai tributi comunali; 
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APPURATO che il Decreto Legge 18/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 
2020, adottato in seguito all’emergenza “coronavirus”, 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, che con la delibera di Consiglio comunale n. 50 del 19/12/2019 l’amministrazione si 
sia già espressa in merito all’applicazione delle tariffe 2019 anche per l’anno 2020 e che tale 
delibera non si discosti al momento, da quanto previsto dal citato decreto; 
 
APPURATO che la grave situazione ingenerata dalla pandemia, relativamente al blocco di 
molte attività produttive, commerciali e artigianali ha indotto l’amministrazione a valutare e 
studiare opportune forme di sostegno e aiuto economico, che devono necessariamente fare 
riferimento alle indicazioni di ARERA e dell’Autorità unica servizi idrici e rifiuti (AUSIR) della 
Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del 5 maggio 2020 n.158/2020 dell’autorità di regolazione 
energia reti e ambiente (ARERA) relativa a “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”; 
 
VISTI gli articoli: 
“1 Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione  per emergenza 
COVID-19.  
2 Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione  per 
emergenza COVID-19” della citata delibera allegata alla presente con le tabelle di riferimento; 
 
VALUTATO quindi che in materia di Tari 2020, l’amministrazione, con successivi provvedimenti 
potrà adottare misure ed interventi finalizzati a limitare le conseguenze negative per alcune 
categorie produttive e commerciali, tra le utenze non domestiche, causate dall’attuale situazione 
di crisi economica, compatibili con le vigenti normative in materia, con particolare riferimento 
alla delibera ARERA 158/2020 e alle disposizioni dell’AUSIR del Friuli Venezia Giulia; 
 
PRESO ATTO di tutte le premesse e considerazioni elencate in precedenza 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
CONSIDERATO che, in ordine al presente atto, il Segretario Comunale ha svolto la dovuta 
attività di controllo e valutazione di conformità; 
 
VISTO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio; 
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Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnico e 
a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21; 
 

Richiamata la discussione della seduta integralmente registrata su supporto digitale 
conservato agli atti e pubblicato secondo le vigenti disposizioni del Regolamento del 
Consiglio Comunale; 
 
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione così emendata: 3) Di  spostare il 
termine per la scadenza della seconda rata della Tari 2020 dal 16/12/2020  al 16/02/2021; 
 
Con voti resi per alzata di mano: Favorevoli 13 Contrari 0 Astenuti 4 ( Querinuzzi, 
Medizza, Calderan, Michelin ) 
 

D E L I B E R A  
 
1) Di fare proprie tutte le considerazioni elencate nelle premesse. 
 
2) Di spostare il termine per la scadenza della prima rata della Tari 2020 dal 16/06/2020 al 
16/10/2020 a seguito dell’emergenza COVID19; 
 
3) Di  spostare il termine per la scadenza  della seconda rata della Tari 2020 dal 16/12/2020 al 
16/02/2021; 
 
4) Di prendere atto che l’invio della bollettazione 2020 ai contribuenti, sarà effettuato tenendo 
conto dello spostamento di cui al punto precedente; utilizzando i servizi messi a disposizione 
dalla regione, nell’ambito della più ampia convenzione con il sistema informatico integrato 
regionale (S.I.I.R.); 
 
5) Di disporre in materia di Tari 2020, che l’amministrazione, con successivi provvedimenti 
possa adottare misure ed interventi finalizzati a limitare le conseguenze negative per alcune 
categorie produttive e commerciali, tra le utenze non domestiche, causate dall’attuale situazione 
di crisi economica, compatibili con le vigenti normative in materia, con particolare riferimento 
alla delibera ARERA 158/2020 e alle disposizioni dell’AUSIR del Friuli Venezia Giulia; 
 
6) di 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 e di provvedere all’aggiornamento del sito web del comune al 
fine di procedere alla sua pubblicazione nell’apposita sezione; 
 
Con successiva separata votazione, Con voti resi per alzata di mano: Favorevoli 13 
Contrari 0 Astenuti 4 ( Querinuzzi, Medizza, Calderan, Michelin ) 
 
 

D E L I B E R A  
 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 
11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004. 
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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. 
 
 
 
San Quirino, 14 maggio    2020 IL RESPONSABILE 
 F.TOLORENA VENIER 
 

 
 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. 
 
San Quirino,  14 maggio    2020 IL RESPONSABILE 
 F.TOLORENA VENIER 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Giugovaz  Gianni  F.to Villacara  Antonio 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/05/2020 viene pubblicata all’Albo pretorio on 
line, ove vi rimarrà a tutto il  10/06/2020.  
San Quirino, lì   26/05/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giuditta Rombola 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/05/2020, 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  26/05/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Giuditta Rombolà 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
L’ORIGINALE E’ SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 E DEL 
D.LGS.82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 


