
COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria in Prima - Seduta

Numero  12 Del  29-06-20

Oggetto: TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 -
CONFERMA DI QUELLE DELIBERATE PER L'ANNO 2019 - DIFFERIMENTO
ACCONTO 2020 AL 31.07.2020

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 16:00 nella Casa
comunale.

Con appositi avvisi recapitati, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.
Fatto l’appello nominale risultano:

PETRUCCO IVAN P STOCCO SAMUEL P
ROSARIO MARIA ESTHER P GRIGIO PAOLO GIOVANNI P
VALVASON IVAN P RONUTTI RENATO P
FAVOTTO ALESSANDRO P MASIERO FABIOLA P
COMAND ELISA A SICURO ELISABETTA P
GLOAZZO CRISTIANA P DEL BIANCO FIRMINO P
DEGANO RICCARDO P GORZA ROBERTO P
PIANTA LUCA P D'AMBROSIO SERENA P
PARAVANO MICHELE P

RICHIAMATO il DPCM del 08.03.2020 che, tra le misure per il contrasto e il contenimento sul territorio nazionale
del diffondersi del virus COVID-19,  all’art. 1 comma 1 lettera q), stabilisce che nello svolgimento di riunioni sia
garantito  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e gli  assembramenti;
DATO ATTO che la presente seduta consiliare si terrà a porte chiuse e che, tra i presenti è stato garantito il rispetto
della distanza di almeno un metro.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CANDOTTO RITA
Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.PETRUCCO IVAN in qualità di

SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in
esame la proposta di deliberazione riguardante l’oggetto sopra indicato ed assumere i
provvedimenti relativi.

COPIA



OGGETTO: TARIFFE AI FINI SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 – 
CONFERMA DI QUELLE DELIBERATE PER L’ANNO 2019 –
DIFFERIMENTO ACCONTO 2020 AL 31.07.2020.

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

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il
compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha
assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel Friuli Venezia Giulia, territorio in cui opera il Comune di Castions di Strada è
presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito - AUSIR, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto
2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni
di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
Che questo Comune si è già attivato con il predetto Ente per la compilazione dei costi richiesti
relativi agli anni dal 2017 al 2019 sulla Piattaforma predisposta al fine della compilazione del PEF
2020;

Richiamato l’art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge 24.04.2020 n. 27  con
il quale:

il termine di approvazione del bilancio 2020 è stato differito al 31.07.2020;
Il termine per approvare le tariffe Tari e Regolamento della Tari 2020 è differito al
31.07.2020;
Il termine per approvare il Pef della Tari per l’anno 2020 è differito al 31/12/2020;
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Per l’anno 2020 il Comune può utilizzare le tariffe Tari adottate per l’anno 2019. Una volta
determinato ed approvato il Pef 2020, l’eventuale conguaglio tra i costi del Pef 2020 e quelli
determinati per il 2019 può essere ripartito in 3 anni a decorrere dal 2021;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 19.06.2014 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Richiamati i seguenti atti consiliari:
n. 8 del 21.02.2019 avente per oggetto: “Approvazione del Piano Finanziario per la
determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti Urbani e per la determinazione
della tariffa della Tari per l’anno 2019”;

Preso atto che, a seguito delle novità apportate dall’art. 13, comma 15-bis del D.L. 201 del
06/12/2011 convertito in L. 214 del 22/12/2011, introdotto dall’ art. 15-bis, comma 1 del D.L. 34
del 30/04/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (in base al quale “i versamenti con
scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe
applicate nell’anno precedente, mentre i versamenti con scadenza successiva al 1° dicembre di
ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate dal Comune per l’anno di
riferimento”);

Visto:
l’art. 13, comma 15 e 15 quater, del decreto legge n. 201 del 2011 come modificato dall’art.
15 bis del D.L. n. 34 del 2019 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 14.10.dell’anno di
adozione al fine della sua pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28.10.;
Circolare 22 novembre 2019 n. 2/DF relativa alle pubblicazioni sul Portale del Federalismo
Fiscale;

Ritenuto necessario, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria COVID - 19, agire
mediante la conferma per l’anno 2020 delle Tariffe TARI deliberate per l’anno 2019 con atto n. 8
del 21.02.2019, riservandosi l’eventuale scostamento tra i costi del PEF 2020 e quelli relativi al
2019, ripartendolo sui PEF relativi agli anni 2021-2022-2023;

Ritenuto altresì, agire mediante il differimento delle scadenze di versamento, in ragione delle
caratteristiche dell’economia locale unito al divieto di spostamento limitatamente all’acconto TARI
2020:

SCADENZE DI PAGAMENTO:
- prima rata: entro 31 luglio 2020
- seconda rata: entro 16 dicembre 2020

Il Sindaco preannuncia che è allo studio di questa Amministrazione un’agevolazione COVID 19 a
sostegno delle attività economiche, artigianali, produttive e commerciali, che in questo periodo di
emergenza sanitaria hanno subito una forte contrazione economica, finanziata sia con eventuali
risorse regionali e con l’auspicata possibilità di utilizzo di eventuali avanzi di amministrazione: Tale
agevolazione verrà caricata in riduzione in sede di emissione del saldo del dovuto per l’anno 2020;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile, nonché la correttezza
dell'azione amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL così come modificati dal
D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012;
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VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 17/2004;

Il Gruppo consiliare “Coltiviamo il futuro” presenta una autodenuncia (allegato A) che
costituisce parte integrante della presente deliberazione e ne spiega le motivazioni dandone lettura.

Il Sindaco procede alla presentazione della delibera.
Il Consigliere Del Bianco chiede i motivi per cui prima non si possa utilizzare avanzo di
amministrazione e adesso lo si possa fare.
Il Sindaco spiega che l’utilizzo di avanzo di amministrazione è disciplinato dal Dlgs 267/2000 e
che - eccezionalmente vista l’emergenza Covid -  con Legge Regionale è stata data facoltà ai
Comuni, cosa che il Comune di Castions di Strada ha fatto, di poter utilizzare avanzo di
amministrazione per lo stesso importo erogato dalla Regione come contributo per l’abbattimento
della Tari. Inoltre il Sindaco sottolinea al consigliere Gorza che lo slittamento del pagamento della
prima rata relativa alla Tari al 31 luglio 2020, è stato deciso in via d’urgenza con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, considerata l’emergenza COVID.

CON VOTI: 10 favorevoli e 4 astenuti ( Masiero, Sicuro, del Bianco,Ronutti), 2 contrari
(D’Ambrosio, Gorza)

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;
di confermare, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) deliberate per l’anno 2019 anche per2)
l’anno 2020 di cui all’allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante
e sostanziale;
di riservarsi  l’eventuale scostamento, ad approvazione del PEF 2020 entro il termine del3)
31.12.2020, tra i costi del Pef 2020 e quelli relativi al 2019, ripartendolo sui PEF relativi agli
anni 2021-2022-2023 assicurando la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati, così come risulterà dal Piano Finanziario;
di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo regionale per la tutela e la4)
protezione ambientale, determinato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,  nella
misura del  4%;
di dare atto che per la copertura del costo delle agevolazioni COVID – 19 sul tributo TARI  si5)
ricorrerà  a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e/o da trasferimenti regionali;
di  stabilire che le scadenze di versamento TARI per l’anno 2020 sono:6)

SCADENZE DI PAGAMENTO:
- prima rata: entro 31 luglio 2020
- seconda rata: entro 16 dicembre 2020

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente7)
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.

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione 10 favorevoli e 4 astenuti (
Masiero, Sicuro, del Bianco,Ronutti), 2 contrari (D’Ambrosio, Gorza)

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 29-06-2020 Pag. n.4 CASTIONS DI STRADA



DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 35 della L.R. 49/1991 così
come sostituito dal co. 19 dell’art. 3 della L.R. 17/2004
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Ai sensi dell'art. 1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente

deliberazione affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e

precisamente dal 03-07-2020 al 18-07-2020.

Data 03-07-2020
L’Impiegato Addetto
F.to

Reg.Pubbl.nr. 179

Copia conforme all’originale, ai sensi della Legge 15/68 e succ. modifiche

Data
L’Impiegato Addetto

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PETRUCCO IVAN

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
F.to ROSARIO MARIA ESTHER F.to Dott.ssa CANDOTTO RITA
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ALLEGATO “A” COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE  ALLA  DELIBERAZIONE

DEL CONSIGILO  COMUNALE  N.  12  DEL 29-06-20

Proponente Ufficio/Servizio: TRIBUTI

OGGETTO: TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 -
CONFERMA DI QUELLE DELIBERATE PER L'ANNO 2019 -
DIFFERIMENTO ACCONTO 2020 AL 31.07.2020

PARERE CONTABILE (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto

□ Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto che i riflessi diretti ed indiretti
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto dal contenuto della proposta non si evincono riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul  patrimonio
Castions di Strada, 22-06-2020                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                    Rag. Manuela Gloazzo

                              __________________________

Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI: 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio: ______________________________________________
Art.49 del D.Lgs.vo  n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1.  Su  ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al  Consiglio
che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto  il  parere,  in  ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile  del  servizio interessato
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio  dell'ente,  del responsabile di ragioneria in
ordine alla  regolarità  contabile.  I pareri sono inseriti nella deliberazione.
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COMUNE DI CASTIONS DI STRADA approvate con delibera zione C.C. n. 8 del 
21.02.2019 e confermate per l’anno 2020 
 
TARIFFE TARI  UTENZE DOMESTICHE 2019 e 2020 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattament

o per 
superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl  

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   70.194,68       0,84      485,98       0,60       0,089315     61,112101 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   82.811,98       0,98      484,99       1,40       0,104201    142,594903 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   49.810,61       1,08      300,01       1,80       0,114834    183,336304 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   43.319,00       1,16      240,00       2,20       0,123340    224,077705 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   12.098,00       1,24       70,00       2,90       0,131847    295,375157 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    4.225,00       1,30       18,00       3,40       0,138226    346,301908 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-STAGIONALE 
   17.017,00       0,58      116,00       0,42       0,062521     42,778471 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
      357,00       1,02        2,00       1,71       0,109092    174,169489 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-PENSIONATI 

AIRE 

      520,00       0,28        4,00       0,20       0,029771     20,370700 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 60% 

PER RACCOLTA FUORI 

PERIMETRO 

      318,00       0,43        2,00       0,72       0,045933     73,334521 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 60% 

PER RACCOLTA FUORI 

PERIMETRO 

      338,00       0,46        1,00       0,88       0,049336     89,631082 



 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2019 e 2020 
 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    4.923,00      0,51       4,20       0,053490      0,441872 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       615,00      0,80       6,55       0,083906      0,689110 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     3.681,00      0,43       3,55       0,045099      0,373487 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,     4.773,00      1,13       9,30       0,118518      0,978431 

2  .9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI 

PROFESSIONALI 
    1.115,00      0,58       4,78       0,060832      0,502892 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    2.617,00      1,11       9,12       0,116420      0,959493 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        78,00      1,52      12,45       0,159422      1,309835 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    4.966,00      1,04       8,50       0,109078      0,894264 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       502,00      1,16       9,48       0,121664      0,997368 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   

25.277,00 
     0,91       7,50       0,095443      0,789057 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      287,00      1,09       8,92       0,114322      0,938452 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     5.502,00      4,84      39,67       0,507635      4,173587 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.918,00      3,64      29,82       0,381775      3,137291 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.636,00      2,38      19,55       0,249622      2,056809 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        75,00      2,61      21,41       0,273745      2,252495 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       478,00      6,06      49,72       0,635593      5,230924 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       475,00      1,64      13,45       0,172008      1,415042 

 


