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COMUNE DI MANZANO 
Provincia di UDINE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero  32 del  31-08-2020 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E CON SCADENZE DI 

PAGAMENTO CON RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A 

SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese di agosto alle ore 19:05, presso questa Sede Comunale, 

in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima 

convocazione 

. 

Sono intervenuti i Sigg.i  

 

FURLANI PIERO P VENTURINI VALMORE P 

ALESSIO LORENZO P DE SABBATA ALESSIO P 

ZAMPARO CRISTINA P CITOSSI ANGELICA A 

STACCO PATRICK P ZAMO' LUCIO P 

TAVAGNACCO LEONARDO P PIASENTIN GASTONE P 

PASSONI ADELCHI P CHIAPPO ANNAMARIA P 

MACORIG DANIELE P DRIUTTI LIDIA P 

BELTRAMINI DANIELA P NADALUTTI GABRIELE A 

PARMIANI SILVIA P   

   
Assume la presidenza il Sig. FURLANI PIERO in qualità di SINDACO. 

Assiste alla seduta la Signora SABOT ALBARITA in qualità di VICESEGRETARIO COMUNALE. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Sigg. 

  Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente 

F.to FURLANI PIERO 

Il VICESEGRETARIO COMUNALE 

F.to SABOT ALBARITA 
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P R O P O S T A  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
 

Proposta presentata dall’Assessore alle finanze 

 

 

Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 

materia di predisposizione del nuovo metodo tariffario (MTR) per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021; 

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

• la delibera di ARERA n.444 del 31 ottobre 2019 ha 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; 

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate come prevista dall’art. 52 del D.lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25.02.2019 sono state approvate le tariffe 

della tassa sui rifiuti (Tari) per l’annualità 2019; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.07.2020 sono state approvate le 

modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) dall’anno 2020. 

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 

macro-categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

Atteso che: 

- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 

36; 

- l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle 

tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo 

normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare 

in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio; 

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei 

parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: 

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di 

cui alla normativa vigente;  
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- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 

2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99; 

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite 

in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono 

suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 

(trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 

Considerato che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 

147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del 

metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle 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; 

Ritenuto che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la 

superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media; 

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla 

rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui 

all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 

2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite di variazione 

annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: 

- tasso di inflazione programmata; 

- miglioramento della produttività; 

- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; 

- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi; 

Considerato che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 3, 

dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno 

precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2; 

Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema 

del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti; 

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020; 

Appurato che con la citata delibera n. 443/2019 (art.6) 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 (Autorità Unica Per i 

Servizi Idrici e i Rifiuti) e, infine, approvato dalla stessa ARERA. 

Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni 

procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di 

verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente; 

Preso atto  

- della procedura di validazione del Piano Finanziario (PEF), con esito positivo posta in essere da 

AUSIR, come da delibera n. 20/2020 del 29.06.2020 avente oggetto “Validazione del piano 

economico finanziario ai sensi dell’art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 

443/2019/R/RIF – Gestore NET S.p.A.”; 

- della trasmissione di data 09/07/2020 prot. 1791 da parte di AUSIR della ripartizione del PEF 

sopra richiamato in quota parte ai singoli comuni aderenti al Gestore NET spa; 
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Considerato che: 

• la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 

quelli assimilati; 

• il comma 651 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella 

commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• il successivo comma 654 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 decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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 successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro 

il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 

Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

• con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF di ARERA ha approvato, tra l’altro, il 

nuovo metodo tariffario per la determinazione del PEF 2020 successivamente modificato 

ed integrato con la deliberazione 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 

marzo 2020, n. 2/DRIF/2020 e con la deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF 

tutte della stessa Autorità; 

• a seguito dell’emergenza COVID 19, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura 

Italia) convertito in Legge 27/2020, al comma 5 dell’art. 107 prevede che il Comune può, in 

deroga ai commi 654 e 683 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le 

tariffe Tari 2020 nella stessa misura di quelle vigenti per l’anno d’imposta 2019 senza 

previa adozione del PEF 2020 che, diversamente, può essere determinato ed approvato 

entro il 31 dicembre 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"; 

• con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF ARERA ha disciplinato le riduzioni 

della Tari per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 

• in particolare, all’art. 1 della deliberazione di cui al punto precedente è previsto un sistema di 

riduzione per le utenze non domestiche basato sull’applicazione in misura ridotta dei 

coefficienti kd di cui all’allegato 1, tabelle 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 

• per effetto delle previsioni del c.d. “metodo normalizzato”, dall’applicazione del predetto 

meccanismo di riduzione deriverebbero tariffe delle utenze non domestiche diverse rispetto 

a quelle vigenti per l’anno d’imposta 2019 e, per l’effetto, risulterebbe inapplicabile la 

disposizione prevista dal comma 5 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

• diversamente, il Comune, anche avvalendosi della possibilità prevista dal più volte richiamato 

comma 5 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, intende riconoscere alle UTENZE NON  DOMESTICHE riduzioni in 

misura diversa e/o maggiore a quelle previste dalla richiamata deliberazione ARERA n. 

158/2020/R/RIF rispettando i codici ATECO indicati negli allegati A tab. 2 e 3 della 

delibera 158/2020, di fatto rispettando la ratio del predetto provvedimento deliberativo 

dell’Autorità. In particolare è intenzione dell’Amministrazione riconoscere alle utenze non 

domestiche la riduzione sia della parte fissa che della parte variabile della TARI anno 2020 

pari al 100% dell’importo annuale dovuto per il periodo di chiusura dichiarato a seguito 

della presentazione di autocertificazione di chiusura attività dal/al su dichiarazione 

sostitutiva di certificazione (art. 47 dpr 445/2000); 

• è intenzione del Comune dare copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di 

cui al punto precedente, pari ad € 30.000,00, con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui 

rifiuti; il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell’art. 1 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
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Vista la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 20 maggio 2020, a seguito della 

Legge Regionale n. 9 del 18/05/2020 art. 3 che dispone misure a sostegno delle attività produttive a 

favore dei Comuni con l’assegnazione massima per intervento su TARI utenze non domestiche dei 

fondi regionali pari al 50% della riduzione totale;  

Preso atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione trova copertura nella misura massima 

di € 31.982,12 come indicato all’art. 3 allegato A. “TABELLA RIPARTO ASSEGNAZIONE 

MASSIMA AI COMUNI” dalla LR n. 9 del 18/05/2020, come importo destinato al Comune di 

Manzano, finalizzata al contrasto dell’emergenza COVID-19, nonché con fondi comunali per lo 

stesso importo; 

Atteso che la riduzione che si intende adottare avrà efficacia per il solo anno 2020, essendo 

finalizzata a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI non domestiche, in ragione dell’attuale 

problematico contesto socio-economico; 

Visto: 

❖ l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le tariffe e le aliquote 

devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, ma nei termini previsti per la 

deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

❖ il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

❖ il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

❖ il comma 2 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27 che aveva differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022; 

❖ il comma 4 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27 che aveva differito al 30 giugno 2020 il termine per la deliberazione delle tariffe 

Tari 2020; 

❖ l’art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

che ha abrogato il predetto comma 4 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

❖ il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77 che ha modificato il comma 2 dell’art. 107 del decreto legge n. 18 del 2020 

sostituendo il termine del 31 luglio 2020 con il nuovo termine del 30 settembre 2020; 

❖ il comma 15 dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

❖ il comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 che dispone 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 richiamato al punto precedente, 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 ad effettuare l’invio telematico di cui allo stesso 

comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

❖ il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77 che ha disposto che limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 
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28 ottobre di cui al comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 

2020 ed al 16 novembre 2020.  

Ritenuto di applicare i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche ed i valori dei coefficienti Kc e 

Kd per quelle non domestiche secondo indici del metodo normalizzato, individuati nel Piano 

Economico Finanziario, per determinare le tariffe da applicare nell'anno 2020, entro i valori minimi e 

massimi dei coefficienti di produttività indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n.158/99 

prevista nelle tabelle 2, 3A e 4A del citato decreto e che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 

158/1999 utilizzati per il calcolo delle tariffe 2020 sono quelli riportati nella tabella allegata;  

Esaminata la ripartizione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal 

soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi 

riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, 

risultante dalla comunicazione AUSIR relativamente alla ripartizione ai singoli Comuni “NET” del 

PEF validato, il Comune di Manzano (pagina 22 dell’allegato) espone un costo complessivo PEF di € 

825.286,70 IVA inclusa ed e così ripartito tra costi fissi e costi variabili: 

- COSTI FISSI    euro 276.530,30 

- COSTI VARIABILI  euro 548.756,40; 

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i 

rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei 

dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 

con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

Dato atto che, sulla base del Piano Economico e Finanziario validato dall'AUSIR e delle banche dati 

dei contribuenti, il Comune a tenuto ad approvare le tariffe per le utenze a copertura integrate dei costi 

del servizio per l'anno 2020, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. I della legge 27 

dicembre 2013, n. 147; 

Atteso che detti costi, distinti tra costi fissi e costi variabili, devono essere ripartiti alla luce delle 

indicazioni di cui all'articolo 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999, tra utenze domestiche e non 

domestiche, sulla base di criteri razionali; 

Atteso che, detti costi in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro-categorie di 

utenze sono stati ripartiti con le seguenti percentuali: 

- 68,01 % a carico delle utenze domestiche; 

- 31,99 % a carico delle utenze non domestiche; 

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 

di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise 

tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “B)” 

della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 

Richiamato l’art. 30 comma 2 del vigente Regolamento per la Tassa sui Rifiuti (TARI) che fissa la 

scadenza e la modalità di pagamento della Tassa Rifiuti come segue: n. 3 rate di cui 2 acconti 

(scadenza 30 giugno e 30 settembre) e 1 rata a saldo/conguaglio (scadenza 5 dicembre) calcolate 

come segue:  
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- alle prime 2 rate di acconto dovrà essere corrisposto il 75% dell'importo pagato utilizzando le 

tariffe dell’anno precedente e i dati delle utenze aggiornate all’anno in corso.  

- la terza rata a saldo sarà calcolata applicando le tariffe approvate per l’anno in corso 

comprendente eventuali conguagli, in positivo o negativo, a compensazione delle variazioni 

intervenute in corso d'anno (variazioni nelle tariffe, aumento o diminuzione nei componenti del 

nucleo familiare, aumento o diminuzione delle superfici tassabili, attivazione o cessazione di 

agevolazioni). 

Preso atto che, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 04.05.2020 si è provveduto a 

sospendere per tutti i contribuenti (utenze domestiche e non domestiche) il pagamento della Tassa 

Rifiuti di competenza dell'anno 2020 in seguito all’emergenza COVID-19 e prorogare la scadenza 

dell’acconto TARI 2020 del 30/6/2020 a fine settembre, fissando al 30/9/2020 il termine per il 

pagamento degli importi dovuti in acconto; 

Valutato di confermare i contenuti della deliberazione sopra citata; 

Visto l’art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 

2019, n. 157, in merito alla variazione dell’allegato n. 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, 

relativamente alle categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano dalla categoria 

11 alla categoria 12; 

Fatta salva l’applicazione per l’anno 2020 del tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente (TEFA) pari al 4,00%, che, a decorrere dal 01/01/2017, viene versato alla Regione 

Friuli Venezia Giulia, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente dalle Province 

alla Regione (art. 10 comma 80 della LR 29 dicembre 2016 n. 25 – legge di stabilità 2017); 

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le 

modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011; 

 

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del 

testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 

legislativo n. 267 del 2000. 

 

PROPONE 

 

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

provvedimento; 

1) di prendere atto del Piano Finanziario validato da AUSIR ed acquisito agli atti, in applicazione 
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e della delibera ARERA 
443/2019; 

2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui all’allegato “B” 

della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 

risultante dal Piano Finanziario; 

4) di riconoscere alle utenze non domestiche rientranti nei codici ATECO di cui all’elenco allegato 

A) alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, la riduzione del 100%, sia della parte 

fissa sia della parte variabile della tariffa per i giorni di chiusura dichiarati su apposito modello 

messo a disposizione sul sito istituzionale; 
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5) di dare copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui ai punti precedenti, 

pari ad € 30.000,00, con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti; il tutto ai sensi e per gli 

effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo per le funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) che, a decorrere dal 01/01/2017, viene versato alla 

Regione Friuli Venezia Giulia, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente 

dalle Province alla Regione (art. 10 comma 80 della LR 29 dicembre 2016 n. 25 – legge di 

stabilità 2017) nella misura del 4,00%; 

7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento relative all’anno 2020: 

✓ prima e seconda rata di acconto in unica soluzione il 30/09/2020; 

✓ terza rata saldo/conguaglio il 05/12/2020; 

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione 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; 

 

 

Tabella A) TARIFFE TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020 

 

Nr. 

componenti 

del nucleo 

familiare 

Kb 

(min) 

Kb 

(max) 
PS. Kb (n) 

Distribuzione 

dei nuclei Tariffa 

fissa al 

mq 

Variabile 

familiari 
€./numero 

componenti 

1 0,6 1 0% 0,6 1.104 
        

0,3762  

        

54,6541  

2 1,4 1,8 5% 1,42 893 
        

0,4420  

      

129,3480  

3 1,8 2,3 5% 1,825 537 
        

0,4937  

      

166,2394  

4 2,2 3 15% 2,32 331 
        

0,5360  

      

211,3290  

5 2,9 3,6 20% 3,04 91 
        

0,5783  

      

276,9139  

6 o più 3,4 4,1 0% 3,4 31 
        

0,6112  

      

309,7064  
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Tabella B) TARIFFE TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020 

 

NR. CATEGORIA DI ATTIVITA’ 

Tariffa 

fissa 

€/mq. 

Tariffa 

variabile 

€/mq. 

Totale 

tariffa 

Riduzio

ne 

percentu

ale 

superfici 
€./mq 

1. 
Musei, biblioteche, scuole, sedi di associazioni, luoghi di culto, 

affittacamere, circoli privati , sale per ricevimento, cinematografi e teatri 

         

0,277  

            

0,616  

           

0,893  
  

3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta , depositi agricoli 
         

0,353  

            

0,718  

           

1,071  
-80% 

4. 
Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, sale da gioco, 

stabilimenti balneari 

         

0,526  

            

1,066  

           

1,592  
-60% 

6. Esposizioni, autosaloni, show room in genere 
         

0,235  

            

0,513  

           

0,748  
  

7. Alberghi con ristorante 
         

0,830  

            

1,749  

           

2,580  
  

8 Alberghi senza ristorante 
         

0,657  

            

1,321  

           

1,979  
  

9 
Case di cura e di riposo, ambulatori e studi medici in genere, farmacie e 

ospedali 

         

0,692  

            

1,424  

           

2,116  
-30% 

11 Uffici, agenzie e studi professionali 
         

0,740  

            

1,544  

           

2,285  
  

12 Banche ed istituti di credito 
         

0,381  

            

0,762  

           

1,143  
  

15 Negozi non alimentari e banchi di mercato non alimentari 
         

0,415  

            

0,877  

           

1,292  
  

17 Attività artigianali (parrucchiere, barbiere, estetista, panifici  etc.) 
         

0,754  

            

1,586  

           

2,340  
  

18 
Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista , lavanderie etc. 

         

0,567  

            

1,176  

           

1,743  
-40% 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, costruzioni meccaniche  etc. 
         

0,754  

            

1,567  

           

2,322  
-40% 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 
         

0,263  

            

0,591  

           

0,854  
-80% 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici + serre 
         

0,381  

            

0,818  

           

1,198  
-80% 

25 
Bar, gelaterie, trattorie, ristoranti, pizzerie e pizza al taglio, mense 

aziendali, agriturismi con somministrazione 

         

1,398  

            

2,942  

           

4,339  
  

26 
Tutti i negozi alimentari – Plurilicenze alimentari e miste, agraria,banchi 

mercato alimentari 

         

1,066  

            

2,304  

           

3,369  
-30% 

Categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti di cui al D.P.R. 158/1999 accorpate in sottocategorie 

(comma 652 dell’art. 19 della Legge 147/2013 come modificato dall’art. 2, comma 1) del D.L. 6 marzo 2014 nr. 16 

convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, nr. 68 ) 

 

 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

VISTA la su estesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria 
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della pratica; 

VISTO l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle 

sottoscrizioni in calce alla proposta stessa; 

 

SENTITO l’intervento del Sindaco - Presidente che introduce l’argomento e quindi 

dell’Assessore Macorig che illustra in dettaglio quanto riportato nella proposta di deliberazione in 

esame; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Zamò e Chiappo e dell’Assessore Macorig, di cui 

all’allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – 

depositato agli atti del comune ed a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; 

 

UDITE le dichiarazioni di voto alla proposta di delibera: 

del consigliere Zamò che preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo, 

del consigliere Chiappo che preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, 

di cui all’allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

DATO ATTO che la discussione è integralmente riportata su supporto informatico che si 

intende allegato e parte integrante della presente deliberazione – depositato agli atti del comune ed a 

disposizione di chiunque ne faccia richiesta; 

 

PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti n. 15; 

CON VOTI favorevoli 11, contrari 2 (Chiappo, Driutti), astenuti 2 (Zamò, Piasentin), resi 

mediante alzata di mano, 

D E L I B E R A  

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente per oggetto "APPROVAZIONE 

TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E CON SCADENZE DI PAGAMENTO 

CON RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19" facendola propria ad ogni effetto di 

legge.-. 

INDI con separata votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI favorevoli 11, contrari 2 (Chiappo, Driutti), astenuti 2 (Zamò, Piasentin), resi mediante 

alzata di mano, 

 

DICHIARA 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003. 
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Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: 

 
 

Il Responsabile  

del Servizio 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole 

 

Data 25-08-2020  Il Responsabile del Servizio 

 F.to SANDRINI GIOVANNA 

 
 

 

 

 
 

Il Responsabile del 

Servizio Finanziario 

UTI Natisone – Polo 3 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole 

 

Data 25-08-2020  Il Responsabile del Servizio 

 F.to TOMASIN DANIELA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicazione n. 1239 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna 01-09-2020 all'Albo 

Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1, 

comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003.-. 

 

Manzano, li 01-09-2020  L'IMPIEGATO RESPONSABILE  

 F.to RONCALI MARIO 
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Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo comunale dal giorno 01-09-2020 al 

giorno 16-09-2020 E' DIVENUTA ESECUTIVA il 31-08-2020 ai sensi vigenti disposizioni.-. 

 

 

 

Manzano, li 01-09-2020 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to RONCALI MARIO 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria (art. 18 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445).-. 

 

Manzano, li 01-09-2020 L'IMPIEGATO RESPONSABILE  

 RONCALI MARIO 

 


