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COMUNE DI ARTA TERME

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 24/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2020 

L’anno duemilaventi il giorno 24 del mese di Settembre convocato per le ore 18:00, con avviso e 
ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
STRAORDINARIA.
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA

Sono intervenuti:
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Alla seduta sono presenti gli Assessori esterni Sig.ri Stefano De Colle, Italo Di Gallo e Andrea Faccin.

Assume la presidenza il sig. Luigi Gonano nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Comunale sig. Nicola Gambino

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

Nominativo Carica P A

GONANO LUIGI Sindaco X

COZZI VALENTINA Consigliere X

SANNA ELISA Consigliere X

RADINA GIOVANNI Consigliere X

SANDRI CRISTIAN Consigliere  X

TALOTTI GIANLUIGI Consigliere X  

DELLA SCHIAVA KATIA Consigliere X  

DE TONI NICOLE Consigliere X  

LONGO LORENZO Consigliere X  

PERESSON DANIELA Consigliere X  

CIMENTI PAOLA Consigliere X  

URBAN PAOLO Consigliere X  

CESCUTTI DANIELE Consigliere X  



Entra in aula la cons. Daniela Peresson.

L’assessore esterno Stefano De Colle: le tariffe sono determinate sulla base del piano tariffario validato 

dall’Ausir, partendo dai costi a consuntivo dell’anno 2018. Dal punto di vista economico il piano 2020 è 

in linea con quello dell’anno scorso con una differenza di circa mille euro. Adottando l’orientamento 

europeo che determina le modalità di applicazione delle tariffe, a maggior consumo corrisponde una 

maggiore spesa. Per contro, sulla parte fissa legata alle dimensioni dell’immobile o del contesto si 

verifica una riduzione, per cui assistiamo ad una sorte di equilibrio con aumento dei costi per i nuclei 

familiari numerosi che abitano in realtà piccole.

Il cons. Daniele Cescutti: chiede se sulle utenze domestiche si possono abbassare i costi? E che 

percentuale copre la riduzione delle utenze non domestiche. Spesso i cittadini hanno il timore di venire 

in contatto coi servizi sociali per ottenere i contributi.

L’assessore esterno Stefano De Colle: risponde che sulle utenze domestiche c’è una possibilità di 

riduzione per coloro che hanno un certo Isee. Sulle tariffe non possiamo intervenire direttamente, 

possiamo solo, come nel caso delle utenze non domestiche agire con delle agevolazioni. Per la stabilità 

del bilancio dobbiamo tenere conto anche per quest’anno delle possibili mancate entrate, ad esempio, 

da addizionale irpef o Imu.

Il Sindaco: potere intervenire sulle utenze non domestiche con una valore di 40 mila è un evento 

eccezionale e si rende possibile solo perché ci sono trasferimenti da altri Enti, Bim e Regione. Se la 

regione mette mano ai criteri di trasferimenti che penalizzano alcuni Comuni sarà possibile intervenire 

in un futuro. Per i privati bisognosi ci sono stati altri interventi come i buoni spesa, c’è il bonus alle 

famiglie numerose.

La Vicesindaco Elisa Sanna: dal punto di vista dei contributi alle persone non di rado costoro prediligono 

contattare le associazioni piuttosto che i servizi sociali, anche se è vero che durante tutto questo 

periodo della pandemia i servizi sociali sono arrivati a conoscere delle persone che erano sconosciute 

alla rete sociale.

Il Sindaco: spostiamo anche la scadenza della prima rata da settembre al 16 ottobre 2020.

L’assessore esterno Stefano De Colle: la proposta è di mantenere le agevolazioni precedenti per 23  mila 

euro e a queste sommare quelle specifiche legate al Covid, per la tari 2020 per le utenze non 

domestiche grazie al contributo Bim, uno regionale e una posta del comune di 6 mila euro, per un totale 

quindi di 47 mila euro da porre a riduzione Tari per le utenze non domestiche. Applichiamo una 

agevolazione modulata per tutte le categorie che va circa dal 30% al 71%, quindi la media delle riduzioni 

si attesta a circa il 50%. 

La cons. Daniela Peresson: in materia entrano in ballo i cd aiuti di stato, si concorda con la politica delle 

riduzioni perché il problema della esenzione apre infatti la questione degli aiuti di stato che ad oggi non 

è risolta. Dagli approfondimenti di questi giorni non ci sono ancora notizie chiare, anche se sarebbe 

stato importante un intervento di anci per concordare col ministero una linea comune per la gestione 

della tematica. Allo stato attuale pare ci debba essere una registrazione in un registro nazionale, 

procedura che non solo non è semplice,  ma nuova per gli enti locali.

Ciò premesso, il Consiglio Comunale:



Premesso che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a 

decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova 

imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 

705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, 

comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Precisato che ai sensi del comma 683 del citato art. 1, il Consiglio Comunale approva le tariffe 

del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente;

Richiamato l’art. 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, 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;

Accertato che ai sensi dell’art. 106, comma 3 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 

(Decreto Rilancio), convertito, con modifiche nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 settembre 2020;

Considerato che a decorrere dal 2020 le tariffe TARI vengono determinate in base al piano 

economico finanziario secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti, disciplinato dalla 

deliberazione dell’ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019;

Visto il Piano Finanziario trasmesso dall’AUSIR – Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, di 

Udine, e pervenuto in data 07 agosto 2020 al prot. n. 6119, con cui l’Agenzia ha ritrasmesso il Piano 

aggiornato e validato al fine di consentire l’approvazione delle relative tariffe e che in copia si allega 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario prevede per le annualità 2020 e 2021 

l’attribuzione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla 

normativa vigente e la 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;

Precisato che ai sensi del comma 651 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 il 

Comune, nella determinazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 

cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

Considerato che ai sensi del successivo comma 652 il Comune, in alternativa ai criteri di cui al 

comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 

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;

Rilevato, pure, che nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 ed al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti 

relativi alla graduazione delle tariffe, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di 

regolazione per energia e ambiente, il Comune può prevedere l’adozione dei coefficienti di cui alle 

tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento, in misura inferiore ai minimi o 

superiore ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 

tabelle 1a e 1b del medesimo allegato;

Preso atto che la normativa che sta alla base della determinazione della tariffa (TARI), 

coefficienti, parametri, quozienti potenziali di produzione dei rifiuti, è stata determinata dal ministero 



sulla base di formule unitarie applicabili a tutti i Comuni rientranti nella fascia demografica da 0 a 

5000 abitanti del Nord Italia e che detta determinazione non tiene conto delle diverse realtà dei 

comuni di piccole dimensioni come il nostro, la cui produzione di rifiuti non potrà mai essere 

parificata a quella di entità urbane più popolose pur rientrando nella stessa fascia di abitanti presa 

come riferimento;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui sopra al fine di apportare correttivi a taluni coefficienti di 

produttività, per realizzare una più equa distribuzione dell’onere fiscale e rendere più equo il contributo 

delle diverse categorie produttive;

Ritenuto di modificare i coefficienti delle tabelle 3b e 4b nei limiti fissati dal comma 652, ultimi 

due periodi, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella misura di seguito indicata:

Tabella 3b 

 

Attività

Kc 

applicato.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   0,316

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   0,670

3 Stabilimenti balneari 0,380

4 Esposizioni, autosaloni   0,300

5 Alberghi con ristorante 0,979

6 Alberghi senza ristorante   0,776

7 Case di cura e riposo 0,970

8 Uffici, agenzie      0,990

9 Banche ed istituti di credito, studi professionali      0,565

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli
0,781

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze      0,958

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucc.      0,714

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,920

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,430

15 Attività artigianali di produzione beni specifici      0,561

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie      4,040

17 Bar, caffè, pasticceria      2,742

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari      1,586

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,540



20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante       4,352

21 Discoteche, night-club 1,040

Tabella 4b 

Attività Kd 

applicato

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   2,568

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,510

3 Stabilimenti balneari 3,110

4 Esposizioni, autosaloni 2,500

5 Alberghi con ristorante   8,041

6 Alberghi senza ristorante    6,343

7 Case di cura e riposo    7,968

8 Uffici, agenzie      8,123

9 Banche ed istituti di credito, studi professionali      4,640

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli      6,366

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze      7,888

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucc.      5,848

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,550

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,500

15 Attività artigianali di produzione beni specifici      4,588

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie     33,095

17 Bar, caffè, pasticceria     22,459

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari     12,996

19 Plurilicenze alimentari e/o miste     12,590

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante     35,727

21 Discoteche, night-club 8,560

Precisato che la tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile determinate in 

base ai costi effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2), riclassificati e rimodulati secondo le 

direttive del MTR;



Precisato, pure, che la stessa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non 

domestica e che l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze 

domestiche e non domestiche secondo criteri razionali;

Considerato che la quota fissa e variabile delle tariffe, distinte nelle varie fasce di utenza 

domestica e non domestica, sono determinate i base ai coefficienti di produzione dei rifiuti di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

Ritenuto di riconoscere, in continuità a quanto previsto nelle annualità precedenti, 

considerando le caratteristiche specifiche del nostro Comune, la rilevanza economico-sociale 

rappresentata per il territorio dalle strutture ricettive e commerciali e la necessità di sostenere gli 

operatori, apposite riduzioni da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla variabile della tariffa, 

quantificate nella misura presunta di € 23.000,00, per le categorie di utenze non domestiche, attive, 

individuate nel dispositivo del presente atto;

Precisato che le riduzioni di cui sopra ai sensi dell’art. 25 del Regolamento per l’applicazione 

della disciplina della tassa sui rifiuti approvato nella seduta consiliare odierna, saranno finanziate 

mediante apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune, 

Visto l’eccezionale momento di difficoltà dell’intero paese venutosi a creare a causa 

dell’emergenza coronavirus – COVID 19 e il susseguirsi di provvedimenti governativi e locali emanati 

per fronteggiare l’epidemia;

Considerato che si rende necessario l’adeguamento del sistema regolamentare e tariffario alle 

novità di tale periodo emergenziale;

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 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;

Preso atto che il Comune, in linea con gli autorevoli pareri sopra citati e con la deliberazione 

ARERA n. 238/20207R7RIF (art. 7 ter), intende, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 660, della legge 

147/2013, dare copertura alla perdita di gettito TARI derivante dalle riduzioni obbligatorie previste 

dall’Autorità con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti;

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende sostenere, attraverso l’applicazione di 

ulteriori riduzioni alle tariffe TARI per le utenze non domestiche, quelle categorie economiche che, a 

causa l’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno subito maggiormente gli effetti della prolungata 

chiusura ed ora si ritrovano con un fisiologico aumento dei costi per garantire la ripresa della propria 

attività;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2020 e dell’art. 26 comma 

4,  del regolamento comunale il quale fa salva la possibilità per il Comune di prevedere, in casi 

eccezionali, ulteriori agevolazioni, di concedere, per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e 

nel rispetto delle disposizioni in materia di agevolazioni obbligatorie impartite dalla deliberazione ARERA 

n. 158/2020/R/RIF, limitatamente all’annualità 2020 una ulteriore riduzione percentuale della tariffa, 

sulla parte fissa e/o variabile, quantificata nella misura presunta di € 24.000,00 in favore delle categorie 

di utenze non domestiche, attive, indicate nel dispositivo del presente atto;

Dato atto che le riduzione di cui al punto precedente sono comprensive anche delle riduzioni 

da applicarsi sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA n. 158/2020 rubricata 

“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell’emergenza COVID-19”;

Precisato che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147 alla 

tariffa si applica il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di 

cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

Evidenziato che la Direzione centrale finanze della Regione Autonoma F.V.G., con nota 

pervenuta in data 05 marzo 2020 al prot. n. 1985 ha comunicato che i Comuni del territorio regionale 

dovranno continuare ad applicare l’aliquota per il tributo TEFA nella misura del 4 per cento stabilita 

dall’art. 10, commi 18 e 18 della Legge Regionale 30 marzo 2018 n. 14;

Ritenuto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione 



dei rifiuti, al netto della del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis 

del DL 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e 

utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato prospetto – allegato B, il quale 

costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Richiamata la delibera consiliare n. 17 del 27/05/2020 avente ad oggetto “Differimento dei 

termini di versamento della TARI a seguito dell’emergenza epidemiologica da coronavirus”;

Ritenuto, vista l’imminente scadenza del 30 settembre, di posticipare ulteriormente la scadenza 

di versamento della prima rata; 

Ritenuto pertanto, in ossequio anche a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 30 del vigente 

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, di fissare in n. 2 le rate per il pagamento della TARI 

per l’anno 2020 alle scadenze di seguito indicate:

1^ rata – scadenza: 16 OTTOBRE 2020 

2^ rata – scadenza: 16 DICEMBRE 2020

con possibilità di pagare l’interno importo TARI per l’anno 2020 in un’unica soluzione entro la scadenza 

della 1^ rata;

Precisato che le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati, di cui alla deliberazione dell’ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, si applicano a 

decorrere dal 01 gennaio 2021, così come indicato dall’art. 2, punto 2.3, della deliberazione stessa;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato nella seduta consiliare 

odierna;

Vista la deliberazione dell’ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, recante “Definizione 

dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 

rifiuti per il periodo 2018-2021;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, 1° comma, della Legge 18 agosto 2000 n. 267 e 

successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del 

Servizio competente sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, che in copia si allegano alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Presenti n. 12 consiglieri, votanti favorevolmente n. 8 consiglieri, n. 4 astenuti (i cons. Daniela Peresson, 

Paola Cimenti, Paolo Urban e Daniele Cescutti) 

D E L I B E R A

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

provvedimento;

2. di prendere atto del Piano Finanziario trasmesso dall’AUSIR – Autorità Unica per i Servizi Idrici e 

i Rifiuti, di Udine, e pervenuto in data 07 agosto 2020 al prot. n. 6119, con cui l’Agenzia ha 

ritrasmesso il Piano aggiornato e validato al fine di consentire l’approvazione delle relative 

tariffe e che in copia si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 

– allegato a);

3. di approvare le tariffe definitive della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui 

all’allegato b)  della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando 



atto che le tariffe giornaliere sui rifiuti sono calcolate secondo le modalità previste dal 

regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

4. 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 validato dall’Ente territorialmente competente AUSIR con la 

deliberazione dell’Assemblea Regionale d’Ambito n. 21 del 29.06.2020;

5. di dare atto, pure, che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 alla 

tariffa si applica il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, fissato, per i Comuni della 

Regione Autonoma F.V.G. nella misura del 4 per cento;

6. di riconoscere le seguenti riduzioni a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche, 

per un importo presunto quantificato in complessivi € 47.000,00, di cui € 24.000,00 

limitatamente all’annualità 2020, a supporto delle utenze TARI non domestiche che hanno 

subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo per effetto 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

agevolazioni obbligatorie impartite dalla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF:

Categoria % FISSA % VARIABILE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 18 18

- Scuola Materna 48 48

- Casa per ferie 48 48

4 Esposizioni, autosaloni 30 30

5 Alberghi con ristorante 70 70

6 Alberghi senza ristorante 53 53

7 Case di cura e riposo 30 30

8 Uffici Agenzie studi professionali 18 18

10 Negozi abbigliamenti, calzature, ferramenta e altri beni 

durevoli

53 53

11 Edicola Farmacia Tabaccaio Plurilicenze 18 18

12 Attività artigianali tipo botteghe 53 53

14 Attività industriali con capannoni 30 30

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 18 48

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, birrerie 71 71

17 Bar, caffè, pasticceria 70 70

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari

33 33

7. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:

- prima rata: 16 ottobre 2020

- seconda rata: 16 dicembre 2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della 1^ rata;

8. di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto per l’anno 2020 ad avvenuta 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, entro il 16 novembre 2020;

9. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità previste dall’art. 13, comma 15 ter del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.



Successivamente con presenti n. 12 consiglieri, votanti favorevolmente n. 8 consiglieri, n. 4 astenuti (i 

cons. Daniela Peresson, Paola Cimenti, Paolo Urban e Daniele Cescutti) per l’immediata esecutività, 

Di dichiarare il predente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Luigi Gonano

Atto Firmato Digitalmente

Nicola Gambino
Atto Firmato Digitalmente



Gestore UTI della CARNIA - Composizione PEF comunale, II° invio

CRT Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT

CTS Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS

CTR Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR

CRD Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD

COIEXPTV Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR

b Fattore di Sharing  – b

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)

ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI

b(1+ω) Fattore di Sharing  – b(1+ω)

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI

RCTV Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV

(1+Y) Coefficiente di gradualità (1+Y)

r Rateizzazione r

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r

IVATV Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

Rettifiche TV

∑TVa TV applicata

CSL Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

CARC Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC

CGG Costi generali di gestione - CGG

CCD Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD

COal Altri costi - COal

CC Costi comuni – CC

AMM Ammortamenti - AMM

ACC Accantonamenti - ACC

di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

di cui per crediti

di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento

di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie

RK Remunerazione del capitale investito UTI CARNIAto - RK

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

CKT Costi d'uso del capitale di terzi - CKT

CK Costi d'uso del capitale - CK

COIEXPTF Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF

RCTF Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF

(1+γ) Coefficiente di gradualità (1+γ)

r Rateizzazione r

(1+ɣ)RCTF/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r

IVATF Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

Rettifiche TF

∑TFa TF applicata

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

∑Ta= ∑TVa + ∑TF ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

Grandezze fisico-tecniche 

% rd % rda-2

qa-2 qa-2

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg

fabbisogno standard €cent/kg

costo medio settore €cent/kg 

Coefficiente di gradualità

γ1 valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1

γ2 valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2

γ3 valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  -  γ3

γ Totale γ

(1+γ) Coefficiente di gradualità (1+γ)

Verifica del limite di crescita

RPIa RPIa

Xa coefficiente di recupero di produttività - Xa

PGa coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa

QLa coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa

ρ Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ

(1+ρ) (1+ρ)

 ∑Ta  ∑Ta

 ∑Ta-1  ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1  ∑Ta/ ∑Ta-1

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

Delta rispetto a PEF Comune

Ripartizione parametrica delta ambito tariffario( ∑Ta-∑Tmax)

Riporto a PEF 2019

Correzione eccesso rispetto a price-cap

Attività esterne Ciclo integrato RU 

TOTALE PEF

TVa

TVa-1

controllo TVa min

controllo TVa max

Eccedenza TV

TVa

TFa

TOTALE PEF

CONTROLLO 

TV/TF

PEF FINALE

CONTROLLO 

PRICE-CAP

Costi del gestore del servizio 

integrato

Costi di altri soggetti gestori Costi del comune Totale PEF

UTI CARNIA UTI CARNIA UTI CARNIA UTI CARNIA

31.225,53                              -                                           -                              31.225,53                     

34.654,11                              -                                           -                              34.654,11                     

28.861,98                              -                                           -                              28.861,98                     

130.133,08                            -                                           -                              130.133,08                  

-                                           -                                  

4.626,71 -                                -                                           -                              4.626,71 -                      

0,60                                        0,60                                        0,60                           0,60                               

2.776,03 -                                -                                           -                              2.776,03 -                      

28.026,62 -                             -                                           -                              28.026,62 -                    

0,84                                        0,84                                        0,84                           0,84                               

23.542,36 -                             -                                           -                              23.542,36 -                    

100.580,43                            100.580,43                  

0,50                                        0,50                                        0,50                           0,50                               

4,00                                        4,00                                        4,00                           4,00                               

12.572,55                              -                                           -                              12.572,55                     

-                                           22.608,70                 22.608,70                     

211.128,87                            -                                           22.608,70                 233.737,57                  

-                                           -                                  

211.128,87                            -                                           22.608,70                 233.737,57                  

694,23                                    -                                           27.428,75                 28.122,98                     

5.447,06                                 -                                           -                              5.447,06                       

16.395,02                              -                                           1.893,23                   18.288,25                     

-                                           -                                           3.807,49                   3.807,49                       

-                                           -                                           -                              -                                  

21.842,08                              -                                           5.700,72                   27.542,81                     

853,36                                    -                                           -                              853,36                          

-                                           -                                           1.364,93                   1.364,93                       

-                                           -                                  

-                                           1.364,93                   1.364,93                       

-                                           -                                  

-                                           -                                  

3.358,90                                 -                                           -                              3.358,90                       

-                                           -                                  

-                                           -                                  

4.212,27                                 -                                           1.364,93                   5.577,19                       

-                                           -                                  

69.812,40 -                             69.812,40 -                    

0,50                                        0,50                                        0,50                           0,50                               

4,00                                        4,00                                        4,00                           4,00                               

8.726,55 -                                -                                           -                              8.726,55 -                      

-                                           6.889,97                   6.889,97                       

18.022,02                              -                                           41.384,38                 59.406,40                     

-                                           -                                           2.253,99 -                  2.253,99 -                      

18.022,02                              -                                           39.130,38                 57.152,41                     

-                                           743,16 -                      743,16 -                         

229.150,89                            -                                           60.995,92                 290.146,81                  

78,6% 78,6%

780,31                                    780,30943

-                                           0

-                                           0

33,17 33,17

0 0

-0,25 -0,25

-0,2 -0,2

-0,05 -0,05

-0,5 -0,5

0,5 0,5

1,7%

0,1%

0,0%

0,0%

1,6%

1,016                            

229.150,89                            -                                           60.995,92                 290.146,81                  

242.747,43                            -                                           25.839,57                 268.587,00                  

0,944                                      -                                           2,361                         1,080                            

272.884,39     

17.262,42       

17.338,54 -             -                          1.060,95 -      18.399,49 -      

-                  -                    

759,42 -         759,42 -           

-                    

211.812,35           -                          59.175,55     270.987,90     

233.737,57     

131.132,24         

104.905,79         

157.358,69         

76.378,88           

157.358,69         

113.629,21         

270.987,90         

Arta Terme
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� Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 0,378481 0,541996 0,920477 ����

� Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 0,802476 1,162927 1,965403 �

� Esposizioni, autosaloni 0,359318 0,527644 0,886962 ���

� Alberghi con ristorante 1,172573 1,697113 2,869686 �����

� Alberghi senza ristorante 0,929435 1,338738 2,268173 ����

� Case di cura e riposo 1,161794 1,681706 2,843500 ����

� Uffici, agenzie, studi professionali 1,185748 1,714420 2,900168 ����

� Banche ed istituti di credito 0,676715 0,979307 1,656022 ���

�� Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,935423 1,343592 2,279015 ���

�� Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
1,147421 1,664821 2,812242 ���

�� Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 0,855176 1,234264 2,089440 ����

�� Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,101907 1,593484 2,695391 �

�� Attività industriali con capannoni di produzione

0,515022 0,738701 1,253723 ���

�� Attività artigianali di produzione beni specifici

0,671924 0,968332 1,640256 ���

�� Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 4,838810 6,984948 11,823758 ���

�� Bar, caffè, pasticceria 3,284163 4,740140 8,024303 ���

�� Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,899592 2,742903 4,642495 ����

�� Plurilicenze alimentari e/o miste 1,844497 2,657214 4,501711 �

�� Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,212501 7,540451 12,752952 �

�� Discoteche, night-club 1,245634 1,806652 3,052286 �

��
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N. 1 COMPONENTE 0,356112 36,835099 ���� ������

N. 2 COMPONENTI 0,418431 85,948563 ��� �����

N. 3 COMPONENTI 0,467397 110,505296 ��� �����

N. 4 COMPONENTI 0,507459 135,062028 ��� �����

N. 5 COMPONENTI 0,547522 178,036310 �� ����

N. 6 o + COMPONENTI 0,578682 208,732225 � ����

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE


