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COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 
 

 
 

 

COPIA 
 
ANNO 2020 
N. 22 
del REGISTRO DELIBERE 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI.   

 
L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 18:30 nella Sala 
Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Dott. LEON Michele Sindaco Presente 
Avv. VOLPATTI Giulia Consigliere Presente 
TUBELLO Manuele Consigliere Presente 
Dott.ssa BRATTI Valentina Consigliere Presente 
D'ANDREA Francesco Consigliere Presente 
FILIPUZZI Guido Consigliere Presente 
Dott. LEON Luca Consigliere Presente 
FORNASIER Susanna Consigliere Assente 
SCHIABEL Daniele Consigliere Presente 
ROSA Anna Consigliere Presente 
Dott. LUCHINI Andrea Consigliere Presente 
DE CANDIDO Claudio Consigliere Assente 
MARCHI Luigi Consigliere Presente 
ORLANDO Ivan Consigliere Presente 
BORROMEO Michele Consigliere Presente 
Dott. MORETTI Nicolas Consigliere Presente 
SCANDIUZZI Claudio Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario COLUSSI Dott. Claudio. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEON Dott. 
Michele 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: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI.   
 

 
Il Sindaco illustra le modifiche apportate al Regolamento TARI. 
 
Senza interventi da parte dei Consiglieri comunali: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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 ed aggiornamento del metodo tariffario 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; 
• il decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158 “Regolamento recante norme 
per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani”; 
• 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 prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446; 

 
Visto il vigente regolamento comunale della TARI approvato con deliberazione del CC n. 15 del 
14/07/2014 e s.m.i.; 
 
Tenuto presente che ai sensi dell’art. 1 comma 651 della succitata legge 147/2013, il Comune nella 
commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 lo stesso utilizzato per l’applicazione della 
TARI 2014; 
 
Visto l’art. 1 comma 660 della succitata legge 147/2013, ai sensi del quale il Comune può 
deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni 
rispetto a quelle previste dal comma 659, e 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; 
 
Vista la deliberazione ARERA n. 158/2020; 
 
Richiamata altresì la lettera dell’ANCI port. n. 116 del 22 giugno 2020, avente per oggetto 
“Disciplina delle riduzioni TARI e TARIC per le attività non domestiche – deliberazione ARERA n. 
158/2020. Definizione dei rapporti fra l’Autorità d’Ambito Regionale e il sistema dei comuni nel 
quadro della collaborazione istituzionale del sistema F.V.G.” nella quale si afferma che “i Comuni 
procederanno nella loro autonomia regolamentare, ad approvare agevolazioni/riduzioni 
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finanziando la contrazione del gettito con la fiscalità generale derivante da risorse proprie e da i 
contributi regionali e quindi con modalità estranee ed indipendenti dal MTR”; 
 
Ricordato che la nota sopraccitata è stata approvata dall’A.U.S.I.R. all’interno delle proprie 
deliberazioni dell’assemblea con le quali sono stati validati i P.E.F. dei diversi soggetti gestori fra 
cui Ambiente Servizi s.p.a. (n. 17 del 20/6/2020); 
 
Ritenuto pertanto di adottare una specifica disposizione regolamentare per la concessione delle 
riduzioni alla TARI dovuta dai contribuenti per l’anno 2020 in particolare per le seguenti 
fattispecie: 

- ALBERGHI CON RISTORANTE riduzione della sola quota variabile 50%; 
- RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE riduzione della sola 

quota variabile 50%; 
- BAR, CAFFE’, PASTICCERIA riduzione della sola quota variabile 50%; 

 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Con voti espressi ed accertati nei modi di legge: votanti n.15, favorevoli n.15 (unanimità), contrari 
nessuno, astenuti nessuno: 
 

D E L I B E R A  
 
 

1) Al vigente regolamento TARI è aggiunto il seguente articolo 15/bis: 
1. Esclusivamente per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 660 della L. 147/2013 e 
s.m.i., sono stabilite le seguenti riduzioni: 
- ALBERGHI CON RISTORANTE riduzione della sola quota variabile 50%; 
- RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE riduzione della sola 
quota variabile 50%; 
- BAR, CAFFE’, PASTICCERIA riduzione della sola quota variabile 50% 
2. Le riduzioni di cui al precedente comma sono concesse attraverso l’utilizzo 
dell’istituto dell’autorizzazione di spesa; 

 
2) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della tassa per l’anno 2020: 

prima rata entro il 30/11/2020 
seconda rata entro il 28/02/2021 

 
 
Con separata votazione: votanti n.15, favorevoli n.15 (unanimità), contrari nessuno, astenuti 
nessuno: 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to LEON Dott. Michele 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 

dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 F.to COLUSSI Dott. Claudio 
Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 
30/09/2020 al 15/10/2020. 
 
Addì, 30/09/2020 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.toDott. Umberto Lodi 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche) 

Addì, 30/09/2020 
 

Il Segretario 
F.toCOLUSSI Dott. Claudio 
Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 
 
La presente è Copia conforme all’Originale, sottoscritto digitalmente e conservato secondo la 
normativa vigente 
 
Lì 30/09/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Umberto Lodi 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 

dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 
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