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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 A SEGUITO EMERGENZA
SANITARIA COVID-19

Oggi  ventinove del mese di settembre dell'anno  duemilaventi alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Primâ
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Paladin Raffaella Presente Plos Barbara Presente
De Sabbata Elisa Giulia Presente Puiravaud Christof Albert

Luigi
Assente

Sudaro Patrizia Assente Bortolotti Patrick Pierre Presente
Lui Federico Presente Bardus Simone Presente
Barachino Franco
Giuseppe

Presente Di Giusto Michele Presente

Barbatello Ida Maria Presente Catania Anna Maria Presente
Vendrame Laura Presente Rajcic Vesna Presente
Battigelli Roberto Presente Gardelliano Sandra Presente
Zucchiatti Daniela Presente

Presenti   15 Assenti    2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000, il Vice
Segretario Comunale Dott.ssa Zanor Ombretta.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Paladin Raffaella, nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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OGGETTO APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 A SEGUITO EMERGENZA
SANITARIA COVID-19

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 56 quater della L.R. n. 26 del
12.12.2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni
territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, come introdotto dall’articolo 36, comma 3,
della L.R. n. 3 del 11.03.2016, si è costituita di diritto dal 15.04.2016 l’Unione Territoriale Intercomunale
“Collinare” fra i Comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Rive d’Arcano e Treppo Grande;

ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni dell’assemblea
dei sindaci n. 9/2016, n. 10/2016, n. 16/2016 e n. 17/2016, prevede l’attivazione dal 1.01.2017 della gestione dei
servizi finanziari e contabili, del servizio personale e dei servizi tributari;

VISTO l’articolo 4 dello Statuto dell’Unione che dispone che l’Unione stessa eserciti le funzioni che la normativa
per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei Comuni per le quali la
Legge prevede l’obbligatorio esercizio in forma associata;

DATO ATTO che i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Forgaria nel Friuli, Osoppo,
Ragogna, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna e l’Unione Territoriale Intercomunale “Collinare” hanno
ritenuto di stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente
dell’UTI Collinare n. 1 del 3.01.2017 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione
organizzativa della funzione gestione dei servizi tributari di cui all’articolo 26 della L.R. 26/2014 e quindi
funzionario responsabile dei tributi di ogni singolo ente;

RICHIAMATI
l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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, 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”;
l’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta-

2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360”;
l’articolo 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “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
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cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' 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 e'
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 e' 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”.

VISTO l’articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le
Provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

VISTO l’articolo 107, comma 2, del D. L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020,
modificato dall’articolo 106, comma 3 bis, del D. L. n. 34 del 19/05/2020 convertito con L. n. 77 del 17/07/2020,
che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 settembre
2020;

RICHIAMATO l’articolo 138 del D. L. n. 34 del 19/05/2020, con cui si allineano i termini di approvazione delle
tariffe e delle aliquote TARI e IMU ed anche i loro regolamenti con il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2020;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel
territorio di questo Comune approvato in data odierna con precedente deliberazione consiliare e in particolare
l’articolo 26 che al comma 1 recita: “Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto
a quelle previste alle lettere da a) a e) del comma 659 dell’articolo 1 della Legge 147/2013. La relativa copertura
può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso”.

RICHIAMATI:
la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 5 Maggio 2020, con la quale l’Autorità interviene nel campo delle-

riduzioni tariffarie in merito all’emergenza COVID-19 prevedendo per le utenze non domestiche costrette alla
chiusura forzata, riduzioni obbligatorie, da applicarsi alla quota variabile in rapporto alla minor quantità di
rifiuti prodotti in proporzione alle giornate di minor attività agendo direttamente sui coefficienti (Kd) minimi e
massimi, determinando una modifica automatica di tutte le altre categorie, incluse quelle che non hanno subito
danni dall'emergenza epidemiologica;
il documento di consultazione ARERA n. 189/2020 del 26 Maggio e la deliberazione  ARERA n. 238/2020 del-

23 giugno 2020, con  i quali l’Autorità intende indicare gli strumenti e le regole da applicare per garantire la
copertura sia degli oneri derivanti dall’applicazione della sua precedente deliberazione 158/2020/R/RIF, sia più
in generale per gli eventuali oneri straordinari derivanti dall’emergenza COVID-19 statuendo che il costo delle
predette riduzioni, in termini di  minori entrate, deve essere finanziato addossando maggiori costi alle altre
utenze domestiche seppure consentendo di rinviare il costo ai successivi PEF (3 anni) e da ultimo prevedendo
la possibilità del loro finanziamento ricorrendo ad altre risorse disponibili nei bilanci comunali;
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’art. 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive”, ed
in particolare l’art. 3, comma 1, il quale prevede che “I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di
crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberino, 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
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esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio 2020” ed ai successivi commi 2 e 4 che “La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i
provvedimenti di cui al comma 1, con parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni
della TARI per le utenze non domestiche” e ancora “L’importo del ristoro a favore di ciascun Comune...è pari
alla metà del valore del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non
domestiche e comunque non superiore al valore indicato per ciascun comune alla colonna A) della tabella A),
allegata alla presente legge”;
le note ANCI FVG prot.111 del 10 giugno 2020 con destinatari i Comuni della Regione e prot.116 del 22-

giugno 2020 indirizzata all’AUSIR, ove, in relazione alle riduzioni previste dalla delibera ARERA n.
158/2020, si riporta “Tali agevolazioni/riduzioni, per evitare l’aumento delle altre tariffe dovranno essere
finanziate dalla fiscalità generale. Inoltre, al fine di facilitare le operazioni di conteggio e di garantire la
massima efficacia delle misure introdotte, e sempre nell’ambito dell’autonomia decisionale dei Comuni, tali
agevolazioni/riduzioni potranno essere determinate “a valle” garantendo comunque un risultato a favore delle
attività produttive non inferiore a quello derivante dall’applicazione delle formule e dai coefficienti citati nella
delibera ARERA. In sintesi, i Comuni procederanno nella loro autonomia regolamentare, ad approvare
agevolazioni/riduzioni finanziando la contrazione del gettito con la fiscalità generale derivante da risorse
proprie e dai contributi regionali sopraindicati e quindi con modalità estranee ed indipendenti dal MTR. Le
deliberazioni così adottate, nell’ambito dei principi di leale collaborazione fra le istituzioni, verranno notificate
a codesta Autorità da parte dei Comuni tramite PEC.”;
la nota IFEL del 31 maggio 2020 la quale ribadisce che i Comuni possono prevedere delle riduzioni il cui-

finanziamento deve derivare da risorse derivanti dal bilancio nel rispetto del “minimo regolatorio” imposto
dalle deliberazioni ARERA;

VISTO l’art. 1, comma 660, della legge 147/2013 in virtù del quale il Comune può deliberare, ulteriori riduzioni
ed esenzioni rispetto a quelle previste dal citato precedente comma 659, la cui relativa copertura può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti
dalla fiscalità generale del Comune stesso e che lo stesso è stato recepito nel proprio regolamento TARI
all’articolo 26;

ACCERTATO che l’Amministrazione Comunale intende sostenere il tessuto economico locale fortemente
colpito in seguito all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica COVID-19, riconoscendo
d’ufficio un’agevolazione sotto forma di riduzione del 25% delle tariffe TARI, sia nella quota fissa che in quella
variabile, di tutte le utenze non domestiche per il solo anno 2020;

DATO ATTO che le suindicate agevolazioni ammontano a presunti Euro 36.000,00.= e che le stesse saranno
finanziate in parte mediante contributo regionale di cui all’art. 3 della L.R. 18/05/2020 n. 9 ed in parte con fondi
propri;

DATO ATTO che sono ad oggi in corso le verifiche per appurare la natura delle elargizioni/riduzioni di cui
trattasi in termini di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato e di rispetto dei relativi obblighi di
comunicazione;

DATO ATTO che la presente deliberazione ha valore regolamentare per il solo anno 2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione
il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di-

regolarità finanziaria del Responsabile finanziario ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come-

modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;
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UDITI gli interventi:

Il Sindaco puntualizza che il punto è stato esaminato nella recente seduta della Commissione Attività Produttive;
la Regione FVG ha emanato una norma che prevede un ristoro per il minor gettito TARI proveniente dalle utenze
non domestiche, a fronte della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19; tale norma è
stata impugnata da parte dello Stato e alla data odierna non si conoscono le conseguenze di tale azione. C’è inoltre
incertezza sul considerare tale agevolazione come aiuto di Stato e nemmeno un parere da parte di un legale della
Comunità Collinare del Friuli è riuscito a chiarire questo aspetto.
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di dare un segnale alle attività produttive/commerciali con l’obiettivo di
togliere gli oneri relativi ai tre mesi di chiusura (marzo, aprile e maggio), quindi si abbatterà la tassa del 25%, in
questo modo tutte le attività pagheranno di meno rispetto allo scorso anno. Rimane l’incertezza sulle sorti della
normativa regionale, ma non deliberando la riduzione il Comune avrebbe perso il ristoro da parte della Regione,
che corrisponde alla metà dell’importo della riduzione.
Il consigliere Bortolotti dice che, nonostante la sua precedente interrogazione sull’argomento, non si è usata molta
fantasia per partorire questa deliberazione: il Comune di Osoppo ha deciso di deliberare agevolazioni maggiori;
l’Amministrazione Comunale ritiene questo un contributo per le attività, invece lui la ritiene una questua quasi
ridicola, che non ha alcun significato e che non serve a niente. Pertanto preannuncia il convinto voto contrario,
chiedendo che il suo intervento sia riportato integralmente.
Il Sindaco ribatte che ogni Comune decide autonomamente in base anche alle specifiche situazioni.
L’Amministrazione ha voluto dare un segnale alle attività, oltre a queste ci sono anche le famiglie che meritano
attenzione: ad esempio l’Amministrazione sta sostenendo dei considerevoli maggiori costi per la mensa scolastica
organizzata con le nuove regole anti Covid, ma ha deciso di non aumentare il prezzo dei buoni mensa,
accollandosi quindi tutti questi maggiori oneri.
Secondo il consigliere Bortolotti a pagare quindi sono sempre i liberi professionisti, gli artigiani, ….
Il vice Sindaco risponde che gli alunni della scuola non sono solo figli di dipendenti, ma anche di liberi
professionisti, quindi questi aiuti arrivano a tutti.
Il Sindaco aggiunge che l’Amministrazione affronterà dei maggiori costi anche per le attrezzature per la gestione
delle merende nelle scuole.
Si apre una discussione in merito alle merende e all’alimentazione nelle scuole.
Ritornando sull’oggetto in esame, il Sindaco legge alcune simulazioni di TARI da pagare per il 2020 e quelle
pagate per il 2019.
Il consigliere Bortolotti conferma l’intenzione di voto del suo gruppo.
Il Sindaco ribadisce che l’Amministrazione ha voluto dimostrare sensibilità nei confronti delle attività e
contemporaneamente agire nei confronti delle famiglie; rimarca le notevoli spese che vengono sostenute per la
scuola. Ritiene pertanto che anche in occasione dell’attuale emergenza sanitaria l’Amministrazione ha dimostrato
grande attenzione nei confronti della comunità, nel rispetto di un bilancio che deve essere mantenuto in equilibrio.

Non essendoci ulteriori interventi si passa alla votazione.

Con voti favorevoli n. 12 (Paladin, De Sabbata, Lui, Barbatello, Barachino, Vendrame, Battigelli, Zucchiatti, Plos,
Di Giusto, Gardelliano, Rajcic), astenuti n. 0, contrari n. 3 (Bortolotti, Bardus, Catania), su n. 15 consiglieri
presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare una riduzione del 25% delle tariffe TARI, sia nella quota fissa che in quella variabile, di tutte le1)
utenze non domestiche per il solo anno 2020 e di riconoscerla d’ufficio senza ulteriori adempimenti a carico
delle ditte;
di dare atto che le suindicate agevolazioni ammontano a presunti Euro 36.000,00.= e che le stesse saranno2)
finanziate in parte mediante contributo regionale di cui all’art. 3 della L.R. 18/05/2020 n. 9 ed in parte con
fondi propri;
di dare atto che la presente deliberazione ha valore regolamentare per il solo anno 2020;3)
di dare atto che sono ad oggi in corso le verifiche per appurare la natura delle elargizioni/riduzioni di cui4)
trattasi in termini di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato e di rispetto dei relativi obblighi
di comunicazione;
di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR);5)
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di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione6)
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del
D. L. 201/2011.

Successivamente, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 15 (Paladin, De Sabbata, Lui, Barbatello,
Barachino, Vendrame, Battigelli, Zucchiatti, Plos, Di Giusto, Gardelliano, Rajcic, Bortolotti, Bardus, Catania),
astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 15 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma
19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche.-

La seduta si conclude alle ore 21.15.
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OGGETTO APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 A SEGUITO EMERGENZA
SANITARIA COVID-19

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Paladin Raffaella F.to Dott.ssa Zanor Ombretta
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 A SEGUITO EMERGENZA
SANITARIA COVID-19

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to  Michelizza Patrizia

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Zanor Ombretta
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 47 del 29-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 A SEGUITO
EMERGENZA SANITARIA COVID-19

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 790.

Comune di Majano li 02-10-2020 L’incaricato
F.to  Asquini Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune e la stessa DIVIENE ESECUTIVA in data 29-09-2020 ai sensi dell’art. 1, comma 19 della
L.R. 21/2003 e s.m.i.

L’incaricato
F.to Asquini Roberta
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