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COMUNE DI GONARS 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

COPIA  
ANNO 2021 

N. 4  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - TARIFFE. 
 
L'anno 2021, il giorno 23 del mese di marzo alle ore 18.45 presso la palestra della scuola secondaria di 
primo grado di Gonars (causa emergenza Covid) si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, 
a seguito a convocazione disposta con invito e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
consiglieri il giorno 17.03.2021. 
Seduta pubblica, di prima convocazione 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
Boemo Diego Ivan Componente del Consiglio Presente 
Stradolini Maria Cristina Consigliere Presente 
Savolet Daniela Consigliere Presente 
Savorgnan Davide Consigliere Presente 
Fava Pasqualino Consigliere Presente 
Budai Franco Consigliere Presente 
Martelossi Irene Consigliere Presente 
Pannì Caterina Consigliere Presente 
Orsaria Emanuele Consigliere Presente 
Baggio Mattia Consigliere Presente 
Drigo Beatrice Consigliere Presente 
Cignola Ivan Consigliere Presente 
Bonini Mara Consigliere Presente 
Tondon Isabella Consigliere Presente 
Filippo Giacomo Consigliere Assente 
Dose Alberto Consigliere Presente 
Araboni Serena Consigliere Presente 

 
Assiste il segretario comunale dott.ssa Eva  Stanig. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Boemo  Diego Ivan nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 - Tariffe. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

• l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito 
dal 01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica 
comunale (IUC); 

• l’art. 1 comma 738 della legge n° 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della 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 
che il piano stesso debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il 
compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente 
abbia assunto le pertinenti determinazioni prevedendo peraltro che fino all’approvazione da 
parte dell’Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente 
territorialmente competente; 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Gonars è presente e operante l’Ente di 
Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 
14 settembre 2011, n. 148, AUSIR – Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti, il quale svolge 
pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 
443/2019; 

Dato atto che il Piano Finanziario per il 2021 non è ancora stato predisposto dall’AUSIR e che, 
di conseguenza, risulta al momento impossibile una definizione prospettica delle tariffe 2021 
tale da garantire la copertura dei costi 2021, al momento ignoti; 

Tenuto, tuttavia, conto delle risultanze del Piano Finanziario 2020 e delle tariffe approvate per 
l’anno 2020 con deliberazione consiliare n. 19 del 24.09.2020, come da tabella allegato A) al 
presente atto; 
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Dato atto che l’emanando Decreto Sostegno stabilisce quale termine ultimo per l’approvazione 
delle tariffe TARI 2021 il 30.06.2021; 

Valutato di considerare le tariffe attualmente vigenti (2020) come provvisorie e dato atto che le 
stesse verranno opportunamente adeguate e approvate in via definitiva entro i termini di legge, a 
seguito della definizione dei costi del servizio rifiuti, come risultanti dalla validazione del PEF 
2021 da parte dell’AUSIR, con conseguente adeguamento delle corrispondenti poste in entrata e 
in uscita nel bilancio di previsione 2021-2023; 

Richiamato peraltro il principio di cui al comma 169 dell’art. 1 della L. 296/2016, secondo cui 
“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.[…]. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno”; 

Visto il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell’Interno il quale ha fissato il termine ultimo 
per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2021; 

Visto il comma 15 ter dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che 
prevede “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 
15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 
15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi 
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui 
scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è 
fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”; 

Richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, approvato con 
deliberazione consiliare n. 18 del 24.09.2020; 

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2021: 16/06/2021 e 
16/12/2021; 

Considerato che, alla luce di quanto appena esposto, il versamento della 1^ rata avverrebbe con le 
tariffe provvisorie (2020) e che quello della 2^ vedrebbe, invece, l'applicazione delle tariffe 2021, 
definite sulla base dei costi del servizio rifiuti, come risultanti dalla validazione del PEF 2021 e 
quella del conguaglio sulla prima rata; 

Ritenuto pertanto di stabilire per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento 
comunale per l’applicazione della TARI, le seguenti agevolazioni/riduzioni, a carico del 
bilancio comunale: 

 
Riduzione del 100% (esenzione) per: 

a) Abitazioni occupate da persone appartenenti alla fascia debole della popolazione con reddito 
ISEE del nucleo famigliare di appartenenza del richiedente fino ad Euro 8.000,00; 

b) Attività svolte con modalità non commerciali, con finalità assistenziali, sportive, ricreative, 
previdenziali, sanitarie, di ricerca, scientifiche, didattiche, culturali, ricettive e assimilabili, 
costituite nelle forme ammesse dalla legge (ONLUS, TERZO SETTORE, ecc.)  che operano 
nel Comune, in occasione dell’espletamento di attività connesse alle loro finalità 
istituzionali, in favore dei cittadini del Comune di Gonars; 

Riduzione del 50% per: 
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Abitazioni occupate da persone appartenenti alla fascia debole della popolazione con reddito 
ISEE del nucleo famigliare di appartenenza del richiedente da € 8.001,00 fino ad Euro 
12.000,00; 

Ritenuto di fissare per l’annualità 2021 come scadenza per la presentazione della richiesta di 
riduzione tariffaria con il nuovo ISEE il termine del 30/09/2021; 

Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal 
D.L. n. 34 del 2019, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze 
ai fini della loro pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 
del D.Lgs n. 360 del 1998 e così si provvederà non appena verranno approvate le tariffe TARI 
2021; 

Dato atto che con nota n. 2403 del 17.03.2021, il Revisore del Conto ha comunicato che il 
parere sulla proposta di determinazione delle aliquote IMU, Addizionale Comunale IRPEF e 
tariffe TARI   non sia dovuto in quanto si ritine già espresso all’interno del parere formulato sul 
bilancio di previsione (prot. n. 1985/2021) che contiene la quantificazione delle entrate sulla 
base della determinazione delle aliquote e tariffe; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
 

PROPONE 

 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento e pertanto che le tariffe vigenti, come da allegato A), risultano provvisorie e verranno 
adeguate sulla base dei costi del servizio rifiuti 2021 e quindi approvate in via definitiva nel rispetto 
delle disposizioni di legge in materia; 
 
2. di dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche 
normative; 

 
3. di stabilire per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento comunale per l’applicazione 
della TARI, le seguenti agevolazioni/riduzioni, a carico del bilancio comunale: 
 
Riduzione del 100% (esenzione) per: 

a) Abitazioni occupate da persone appartenenti alla fascia debole della popolazione con reddito 
ISEE del nucleo famigliare di appartenenza del richiedente fino ad Euro 8.000,00; 

b) Attività svolte con modalità non commerciali, con finalità assistenziali, sportive, ricreative, 
previdenziali, sanitarie, di ricerca, scientifiche, didattiche, culturali, ricettive e assimilabili, 
costituite nelle forme ammesse dalla legge (ONLUS, TERZO SETTORE, ecc.)  che operano 
nel Comune, in occasione dell’espletamento di attività connesse alle loro finalità 
istituzionali, in favore dei cittadini del Comune di Gonars; 

 

Riduzione del 50% per: 
Abitazioni occupate da persone appartenenti alla fascia debole della popolazione con reddito ISEE 
del nucleo famigliare di appartenenza del richiedente da € 8.001,00 fino ad Euro 12.000,00. 

Il termine di presentazione delle domande di agevolazione/esenzione della TARI per l’anno 2021 è 
fissato nel giorno 30 settembre 2021. Le istanze di agevolazione per le riduzioni del 100% e 50% 
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dovranno essere presentate secondo i modelli predisposti dal Servizio Tributi ai sensi del DPR 
445/2000 e dovranno attestare il possesso dei requisiti richiesti. 

4. di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2021: 16/06/2021 e 16/12/2021; 
 
5. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 
 
 
 
Gli interventi ed il dibattito dei punti dal n. 2 al n. 8 dell'ordine del giorno, la cui discussione è stata 
unificata, sono riportati nella registrazione elettromagnetica allegata alla deliberazione n. 2 (alle 
singole deliberazioni dal n. 3 al n. 8 è allegata la registrazione relativa alla votazione) - ai sensi del 3° e 
4° comma dell'art. 66 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale - costituisce, ad 
ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte 
integrante e sostanziale, viene archiviata a cura della segreteria per l'eventuale ascolto e pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune. 
 
 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 
Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la L.R. 17/2004; 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. ==, astenuti n. 5 (consiglieri comunali Ivan Cignola, Mara 
Bonini, Isabella Tondon, Alberto Dose e Serena Araboni), espressi nei modi e nelle forme di legge da 
n. 16 Consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il 
presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si 
intende integralmente trascritta; 
 
2) di dichiarare, con separata votazione – data l’urgenza di procedere – con voti favorevoli n. 11, 
contrari n. ==, astenuti n. 5 (consiglieri comunali Ivan Cignola, Mara Bonini, Isabella Tondon, 
Alberto Dose e Serena Araboni) su n. 16 componenti del Consiglio comunale presenti, espressi nei 
modi e nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 della 
L.R. 24.05.2004 n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Gonars, 09 marzo 2021 Il Responsabile 
 F.TO DOTT.SSA ELISA ZUCCALLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Gonars,  09 marzo 2021 Il Responsabile 
 F.TO DOTT.SSA ELISA ZUCCALLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario comunale 
F.to Boemo  Diego Ivan  F.to Eva  Stanig 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 25/03/2021 al 
09/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
lì   25/03/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Maria Lucia Tondon 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/03/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art. 
17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
lì  25/03/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Maria Lucia Tondon 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  25/03/2021 

L’impiegato responsabile 
F.to Maria Lucia Tondon 
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ALLEGATO A) 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

Nr. Componenti Tariffa parte fissa Tariffa parte variabile kb min. 

1 0,363 55,05  

2 0,423 128,44  

3 0,466 165,14  

4 0,501 201,84  

5 0,535 266,06  

6 o piu' 0,561 311,93  

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
Parte fissa 

Tariffa 
coeff. Min. 

Parte 
variabile 

tariffa coeff. 
Min 

Totale 
tariffa coeff. 

Min. 

1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO 

0,175 0,373 0,548 

2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,366 0,790 1,156 

3 STABILIMENTI BALNEARI 0,207 0,446 0,653 

4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI 0,164 0,359 0,522 

5 ALBERGHI CON RISTORANTE  0,584 1,261 1,845 

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE  0,436 0,940 1,376 

7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,518 1,122 1,640 

8 UFFICI, AGENZIE 0,546 1,178 1,723 

9 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI 0,300 0,646 0,946 

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 

0,475 1,020 1,495 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,584 1,262 1,846 

12 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 

0,393 0,846 1,239 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,502 1,083 1,585 

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,235 0,502 0,737 

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,300 0,646 0,946 

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 2,641 3,348 5,988 

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 1,986 2,516 4,502 

18 
SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

0,960 2,070 3,030 

19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,840 1,806 2,646 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 3,306 4,196 7,502 

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,567 1,228 1,795 

 
 
 


