
 

 

 

 

Comune di Frisanco 
 

Provincia di Pordenone 
 

__________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

ORIGINALE  
ANNO 2021 

N. 12 del Reg. Delibere  

OGGETTO: T.A.R.I. (TARI) ANNO 2021 DETERMINAZIONE TARIFFE UNITARIE. DEFINIZIONE 
DELLE AGEVOLAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE. SCELTE 
REGOLAMENTARI. 

 
 L'anno 2021, il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 09:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 
Rovedo Sandro Sindaco Presente 
Bernardon Milko Vice Sindaco Presente 
Cartelli Daniela Assessore Presente 
Zaccone Paola Consigliere Presente 
Tomadini Mario Consigliere Presente 
Rosa Bernardins Veronica Consigliere Presente 
Rovedo Andrea Assessore Presente 
Pes Sabrina Consigliere Presente 
Tramontina Gianni Consigliere Presente 
Beltrame Luca Walter Consigliere Presente 
De Bortoli Marta Consigliere Presente 

 

Il Consigliere Pes Sabrina partecipa in videoconferenza in conformità al decreto sindacale n. 5 
del 01/04/2020. 

Assiste il Segretario Marian dott.ssa Sonia. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Rovedo Sandro nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 

  



 

 

OGGETTO: T.A.R.I. (TARI) ANNO 2021 DETERMINAZIONE TARIFFE UNITARIE. 
DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE. SCELTE 
REGOLAMENTARI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- l’art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n.147, ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, normando, ai commi successivi, 
le modalità di applicazione della Tassa. 

- con delibera n.443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha 
introdotto il nuovo metodo di calcolo per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.1 comma 527 della legge 
n.205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale. 

 
APPURATO CHE con la citata delibera n.443/2019 (art.6) l'Agenzia di Regolazione per l'Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) prevede che il PEF (contenete i costi) debba essere redatto e validato dell’Ente 
territorialmente competente per l’ambito territoriale ottimale che per questo comune è AUSIR – “Autorità 
Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti - Ente di governo dell’ATO unico regionale”, quindi approvato dalla stessa 
ARERA. 

 
VISTO  
- l’art.1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n.147 che dispone “Il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario (PEF)”; 

- l’art.30 comma 5 del decreto cd sostegni stabilisce che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 
dicembre 2000, n.388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, 
sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.  Le 
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 
deliberati. 
In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 
all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al 
bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. “ 

- l’art.1 comma 660 della citata legge 27 dicembre 2013, n.147 in base al quale il comune può deliberare, 
riduzioni ed esenzioni 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. 

 
CONSIDERATO: 

- che nell’ambito delle “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 
giovani, la salute e i servizi territoriali” il Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 si è stabilito che, per attenuare 
l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o comunque da 
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito un fondo, da assegnare ai singoli comuni, finalizzato 
alla concessione da parte dei comuni stessi di una riduzione della Tari, alle utenze non domestiche. 

- la quantificazione degli importi spettanti ai singoli comuni è stata anticipata dall’Ifel anche se 
l’assegnazione ufficiale arriverà con apposito DM; 

- in base a questa anticipazione sono stimabili per questo ente per una quota massima di €.1.490,00; 
- i Comuni possono estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero 

utilizzando le risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, a norma del DM “Certificazione” escludendo 
in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti. 
 

VALUTATO che la riduzione stabilita dal decreto “sostegni bis”: 
- potrà essere applicata sulle componenti tariffarie fissa e/o variabile sulla base delle simulazioni che 

consentano di quantificare esattamente l’importo da coprire con il contributo statale sopra citato e/o con fondi 
propri escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti. 

- non ha limitazioni temporali (si potrà prevedere solo per qualche mese o per l’intero 2021); 
- i criteri possano essere definiti anche all’interno della delibera tariffaria, trattandosi di un’agevolazione 

specificatamente tariffaria; 
- potrà essere applicata direttamente dall’ente per tutte le tipologie d’utenze individuate; 



 

 

 
APPURATO che, 

- AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti - Ente di governo dell’ATO unico regionale, ed 
Ente territorialmente competente, ha provveduto a “Validare” il P.E.F. (Piano Economico Finanziario) di 
questo Comune per l’anno 2021, con delibera di Assemblea Regionale d’Ambito n.15/2021; 

- che la stessa delibera approvata ed i relativi allegati sono pubblicati, consultabili e conservati nel settore 
“amministrazione trasparente” del sito di AUSIR stesso, al link http://www.ausir.fvg.it/index.php?id=67086  
come enunciato formalmente via PEC da AUSIR con nota acquisita al protocollo in data 25.03.2021; 

- che, pertanto, s’intendono acquisiti agli atti, quali documenti di premessa a supporto del presente 
deliberato, il competente P.E.F. 2021 ed i relativi allegati che, per economia procedurale, non vengono 
materialmente riportati nel presente atto né ad esso allegati, in quanto comunque certi, noti, conoscibili e 
consultabili. 

- che dalle risultanze del citato documento, per questo comune: 
la quota VARIABILE è quantificata in 23.374,68 €; 
la quota FISSA in 32.032,53 €; 
per un TOTALE di: 55.407,22 € 

 
PRESO ATTO che la tariffa: 

- viene calcolata con il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 come “tariffa-tributo” e 
di conseguenza è composta da: 

a) una quota FISSA destinata a coprire i relativi “costi fissi”, ripartiti tenendo conto delle superfici degli 
immobili; 

-b) una quota VARIABILE destinata a coprire i relativi “costi variabili”, ripartiti, come stabilito dalla 
stessa norma, in base agli occupanti. 

- come stabilito dal regolamento comunale, art. 3, il costo del secco non riciclabile (scorporato dal resto) 
viene  addebitato alle singole utenze, in base al numero dei conferimenti. Nella bollettazione di acconto viene 
comunque previsto un addebito alle utenze domestiche, un numero minimo di svuotamenti, stabilito 
annualmente dal Consiglio contestualmente all’approvazione delle tariffe 
 

RITENUTO di approvare di conseguenza le seguenti tariffe a riguardo della raccolta differenziata:  
• tariffa unitaria del costo svuotamento del bidoncino-standard base con un costo di euro 2,50 cadauno: 
• di stabilire in 3(tre) il sopra richiamato numero minimo degli svuotamenti; 
• per quanto riguarda la raccolta rifiuti organici (umido), la quota di costo va ripartita fra chi non fa il 

compostaggio domestico (e quindi usufruisce del servizio pubblico); 
• la conseguente tariffa unitaria è quantifiacta in € 17 a gravare su Q.variabile a chi ha chisto di usufruire 

della raccolta rifiuti organici (umido); 
• vengono applicati i coefficienti di produttività “K” standard medi, così come definiti dalla tabella “A” 

del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158; 
 

VISTO il prospetto delle tariffe è stato predisposto dal competete ufficio dei “Servizi tributari” dell’U.T.I., 
nel rispetto della metodologia sopra indicata ed in maniera che si vada a coprire il 100% dei costi riportati 
nel PEF; 

 
APPURATO altresì che è compito del Consiglio approvare anche la quantificazione delle (eventuali) 

riduzioni, agevolazioni ed esenzioni in quanto per quanto ciò sia previsto e concesso (dal regolamento e dalle 
norme) di essere fatto in sede di approvazione delle tariffe; 

 
RITENUTO, quindi, di dover procedere ad approvare, riguardo al 2021:  

- le TARIFFE unitarie: così come risultati dal prospetto sopra citato che verrà allegato al presente atto 
come componente sostanziale. 

 
- in merito alle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quanto già stabilito dal 

regolamento, che rientrino nella competenza/discrezionalità del Consiglio, riservate al contesto della delibera 
tariffaria, esse sono così classificate: 

 ORDINARIE, cioè collegate ad una minor produzione di rifiuto, (es. compostaggio, case senza 
residenti, unico occupante e simili) in genere rientranti nelle fattispecie previste al co.659 art.1 della 
L.n.147/2013: 

 



 

 

VISTE le delibere a riguardo adottate per gli anni precedenti: 
- 2019: delibera di Consiglio n.11/2019; 
- 2020: delibera di Consiglio n.10/2020, confermando le tariffe 2019 (ai sensi L.n.18/2020 art.107 co.5), 

a suo tempo adottate con delibera di Consiglio n.11/2019 che prevedevano le seguenti riduzioni di tale 
tipologia: nessuna 

 
Si ritiene di confermare quanto deliberato  
 
 DISCREZIONALI, cioè non collegate ad una minor produzione di rifiuto, quindi rientranti fra quelle 

che necessariamente devono essere coperte con fondi propri di bilancio, fattispecie previste al co.660 art.1 della 
L.n.147/2013: 

 
VISTE le delibere a riguardo adottata per gli anni precedenti: 

- 2019: delibera di Consiglio n.11/2019; 
- 2020: delibera di Consiglio n.10/2020, confermando le tariffe 2019 (ai sensi L.n.18/2020 art.107 co.5), 

a suo tempo adottate con la delibera di Consiglio n.11/2019 che prevedevano le seguenti riduzioni di 
tale tipologia: 

-  ONLUS e associazioni senza fine di lucro che operino a favore della collettività: Q.Fissa e 
Variabile: del 30% 
 

Si ritiene di confermare quanto deliberato (sopra riportato) 
 

 Straordinarie COVID (anch’esse comunque riconducibili alla fattispecie previste al co.660 art.1 della 
L.n.147/2013) per le utenze non domestiche di cui al decreto legge 73/2021 (sostegni bis), riguardo alle 
tipologie, fattispecie interessate e modalità di applicazione, in considerazione anche del fatto che una attività 
chiusa, parzialmente operante od in ogni caso limitata dalla generale crisi economica conseguente, comporta di 
conseguenza, un conferimento (proporzionalmente) minore di rifiuti che giustifica l’applicazione delle 
riduzioni/agevolazioni a fronte un servizio non utilizzato e quindi non classificabile come un generico arbitrario 
aiuto economico. 

Si prevedono le seguenti riduzioni: 
- cat.5 (alberghi con ristorante): Q.Fissa e Variabile: del 25% 
-  cat.16 (ristoranti, trattorie,osterie): Q.Fissa e Variabile: del 50% 
-  cat.17 (bar,caffè, pasticceria): Q.Fissa e Variabile: del 50% 

 
APPURATO che, come risulta dalle simulazioni fatte a cura dei “Servizi Tributari”, l’importo equivalente 

alle riduzioni Straordinarie COVID scelte è di Euro 3.942,83, di cui Euro 1.490,00 verranno coperti con il 
sopracitato fondo istituito nell’ambito delle “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid19, per le imprese, 
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali Decreto-Legge 25 maggio 2021 n.73, ed Euro 2.452,82 
verranno coperti con fondi propri; 

 
VISTA la delibera a riguardo adottata l’anno precedente 2020: delibera di Consiglio n.19/2020 

Agevolazioni COVID; 



 

 

 

VISTO, analizzato e l’elenco delle tipologie di utenze non domestiche così come definite dal DPR 158/1999 
e presenti in base dati, con annesso gettito calcolato in maniera previsionale, diviso per quota fissa e variabile: 

 

n. Tipologia Quota FISSA €. Quota VARIABILE €. 

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, ed. di CULTO € 0,00 € 0,00 
2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI € 0,00 € 0,00 
3 STABILIMENTI BALNEARI € 0,00 € 0,00 
4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI € 0,00 € 0,00 
5 ALBERGHI CON RISTORANTE € 255,13 € 121,73 
6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE € 0,00 € 0,00 
7 CASE DI CURA E RIPOSO € 0,00 € 0,00 
8 UFFICI, AGENZIA, STUDI PROFESSIONALI € 0,00 € 0,00 
9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO € 0,00 € 0,00 

10 
NEGOZI di ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, 
CARTOLERIE, FERRAMENTA, BENI DUREVOLI € 0,00 € 0,00 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE € 0,00 € 0,00 
12 

ATTIVITA’ ARTIGIANALI, TIPO BOTTEGHE, FALEGNAMERIE, 
IDRAULICI, FABBRI € 0,00 € 0,00 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO € 0,00 € 0,00 
14 ATTIV.INDUSTRIALI. CON CAPANNONI di PRODUZIONE. € 0,00 € 0,00 
15 ATTIV.ARTIG. DI PROD. BENI SPECIFICI € 0,00 € 0,00 
16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, MENSE, PUB, BIRRER € 1.423,53 € 677,97 
17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA € 992,29 € 472,18 
18 

SUPERMERCATI, PANIFICI, PASTA, MACELLERIE, SALUMI. 
FORMAGGI, ALIMENTI € 0,00 € 0,00 

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE € 0,00 € 0,00 
20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE € 0,00 € 0,00 
21 DISCOTECHE, NIGHT-CLUB € 0,00 € 0,00 
 T O T A L I € 2.670,95 € 1.271,88 



 

 

 

Si ritiene opportuno di procedere a definire tipologie, fattispecie e quantificazione della percentuale di 
riduzione dell’agevolazione nella seguente maniera: 

n. Tipologia 
Riduzione in % 
Quota FISSA 

Riduzione in % 
Quota VARIABILE 

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, ed. di CULTO 0% 0% 
2 

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 
SPORTIVI 0% 0% 

3 STABILIMENTI BALNEARI 0% 0% 
4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0% 0% 
5 ALBERGHI CON RISTORANTE 25% 25% 
6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0% 0% 
7 CASE DI CURA E RIPOSO 0% 0% 
8 UFFICI, AGENZIA, STUDI PROFESSIONALI 0% 0% 
9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0% 0% 

10 
NEGOZI di ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, 
CARTOLERIE, FERRAMENTA, BENI DUREVOLI 

0% 0% 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0% 0% 

12 
ATTIVITA’ ARTIGIANALI, TIPO BOTTEGHE, FALEGNAMERIE, 
IDRAULICI, FABBRI 

0% 0% 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0% 0% 
14 ATTIV.INDUSTRIALI. CON CAPANNONI di PRODUZIONE. 0% 0% 
15 ATTIV.ARTIG. DI PROD. BENI SPECIFICI 0% 0% 
16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, MENSE, PUB, BIRRER 50% 50% 
17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 50% 50% 

18 
SUPERMERCATI, PANIFICI, PASTA, MACELLERIE, SALUMI. 
FORMAGGI, ALIMENTI 

0% 0% 

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0% 0% 
20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 0% 0% 
21 DISCOTECHE, NIGHT-CLUB 0% 0% 

 
APPURATO che, di conseguenza, come risulta dall’incrocio fra gli importi prodotti dalle simulazioni fatte a 

cura dei “Servizi Tributari” (di cui al primo prospetto), e la percentuale di riduzione decisa per le singole 
fattispecie si ha un minor gettito, di € 3.942,83, da coprire con: 

- fondi erogati dallo Stato, decreto sostegni bis, fino al massimo preventivabile per questo comune 
€.1.490,00); 

- con fondi propri per il rimanente importo di € 2.452,82. 
 

- In merito alle date di scadenza dei pagamenti della tassa per l’annualità 2021: 
di stabilire in n.2 le emissioni per l’annualità 2021: 
la prima con scadenze: rata 1 il 31.10.2021 e rata 2 il 28.02.22; 

 
APPURATO che il Consiglio Comunale ha competenza per l’approvazione delle tariffe TaRi nonché per 

l’adozione delle citate riduzioni e di norme regolamentari di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo 
n.446/1997; 

 
Udita la relazione illustrativa del Sindaco il quale spiega che vengono confermate le tariffe dell’anno 

precedente così come le riduzioni alle utenze non domestiche che vengono finanziate con soldi dello stato e 
propri di bilancio;  

 
Su domanda del Consigliere Beltrame, il Sindaco conferma che la tariffa riguarda l’anno 2021;  
 
In assenza di ulteriori interventi; 
 



 

 

Acquisito il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dai competenti 
Responsabili ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;  
 
Con la seguente votazione, resa nelle forme di legge, presenti e votanti n. 11 Consiglieri, favorevole 
unanime  
 

D E L I B E R A  
 

1) Di richiamare tutte le premesse come assunto a motivazione del presente atto, in particolare il PEF approvato 
ed i relativi allegati, pubblicati, consultabili e conservati nel settore “amministrazione trasparente” del sito di 
AUSIR stesso, al link http://www.ausir.fvg.it/index.php?id=67086 

 
In merito alla TaRi per l’anno 2021: 
 
2) Di approvare le tariffe così come risultati dal prospetto sopra citato che verrà allegato al presente atto come 

componente sostanziale. 
 

3) Di approvare le riduzioni, agevolazioni, le esenzioni ordinarie co.559 art.1 della L.n.147/2013, nella 
maniera dettagliata in premessa nella parte “RITENUTO, quindi, di dover procedere ad approvare, riguardo 
al 2021”, - “ORDINARIE”; 
 

4) Di approvare le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni discrezionali, non collegate ad una minor produzione di 
rifiuto, quindi rientranti fra quelle che necessariamente devono essere coperte con fondi di bilancio 
(fattispecie previste al co.660 art.1 della L.n.147/2013) nella maniera dettagliata in premessa nella parte 
“RITENUTO, quindi, di dover procedere ad approvare, riguardo al 2021” - “DISCREZIONALI”; 

 
5) Di approvare la “norma regolamentare straordinaria Ta.Ri. per il 2021” con il seguente articolo unico, da 

valere solo per l’anno corrente: 
- Le riduzioni, agevolazioni, esenzioni straordinarie COVID per le utenze non domestiche di cui al 

decreto legge 73/2021 (sostegni bis), per le varie casistiche che vengono stabilite nella maniera dettagliata 
in premessa nella parte “RITENUTO, quindi, di dover procedere ad approvare, riguardo al 2021” - 
“Straordinarie COVID”; 

- Le utenze interessate vengono individuate d’ufficio nei casi desumibili dalla banca dati o su dichiarazione 
del contribuente negli altri casi. 

 
6) Di dare mandato all’ufficio finanziario di predisporre gli atti per le conseguenti variazioni di bilancio: 

- ENTRATE: 
- per prevedere l’introito della quota di cui al decreto legge 73/2021 (sostegni bis), per quanto necessaria 

a coprire l’agevolazione COVID, comunque in misura non superiore quanto destinato al presente 
Comune (1.490,00). 

- per allineare, alle risultanze del PEF, (tot. 55.407,22 €) la previsione di entrata ordinaria per il gettito 
della Ta.Ri., nell’apposito capitolo di Entrata n. 82 ; 

- SPESA: per prevedere l’importo a copertura della quota di minor gettito in seguito all’applicazione delle 
esenzioni / riduzioni / agevolazioni discrezionali e/o straordinarie COVID deliberate. 
Tale importo (che potrà essere coperto con i fondi statali COVID 2021 con eventuali resti di fondi statali 
COVID 2020, ed infine, eventualmente, con fondi propri) sarà poi riversato al capitolo di entrata ordinaria 
da Ta.Ri. n. 82 a coprire la minor entrata. 

 
7) Di stabilire le date di scadenza dei pagamenti della tassa per l’annualità 2021, nella seguente 

maniera: di stabilire in n.2 le emissioni per l’annualità 2021: 
la prima con scadenze: rata 1 il 31.10.2021 e rata 2 il 28.02.22. 

 
DISPONE, infine, di inviare, via e-mail, copia su file dell’atto adottato: 
 Ad AUSIR, via PEC ausir@certgov.fvg.it 
 al competente ufficio per procedere alla pubblicazione sul portale del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, (www.portalefederalismofiscale.gov.it) nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente; 

 al responsabile / referente per l’aggiornamento del sito web del comune al fine di procedere alla sua 
pubblicazione nell’apposita sezione; 



 

 

 al responsabile dei “Servizi Tributari” dell’UTI, e-mail: antonio.bella@vallidolomitifriulane.utifvg.it 
 alla società partecipata Leader Consulting, e-mail: info@leaderconsulting.org 
 
Inoltre, stante l’urgenza derivante dalla necessità di dare immediata esecuzione al deliberato,  
con successiva votazione, resa nelle forme di legge, presenti e votanti n. 11 Consiglieri, favorevole 
unanime  

 
D E L I B E R A  

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 11 dicembre 2003 
n. 21 e ss.mm.ii. 
 
 



 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, 147 bis comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 

 

 

Comune di Frisanco, 24 giugno 2021 Il Responsabile 

  ANTONIO BELLA 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, 147 bis comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
 
Comune di Frisanco, 25 giugno 2021 Il Responsabile 
  GENOVEFFA MORRONE 
 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 
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 Comune di Frisanco – Deliberazione n. 12   del  26/06/2021 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

 Rovedo Sandro   Marian dott.sa Sonia 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/07/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il 16/07/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21. 

Comune di Frisanco, lì 01/07/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Giuliana Denise Paveglio 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/06/2021, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Giuliana Denise Paveglio 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

COMPONENTI Fisso €/mq Variabile €
1 0,319658€.      11,935755€.      

2 0,372934€.      23,871510€.      

3 0,410989€.      30,585372€.      

4 0,441432€.      38,791203€.      

5 0,471876€.      48,489004€.      

6 0,494708€.      55,948851€.      

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

CAT. ATTIVITA' Fisso €/mq Variabile €/mq
1 F-MQ-MUSEI,BIBLIO,SCUOLE,ASSOC,CULTO 0,651168€.      0,309794€.           

2 F-MQ-CAMPEGGI,DISTR.CARB,IMP.SPORTIVI 1,153274€.      0,549428€.           

3 F-MQ-STABILIMENTI BALNEARI 0,792386€.      0,378586€.           

4 F-MQ-ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,572714€.      0,275625€.           

5 F-MQ-ALBERGHI CON RISTORANTE 1,882897€.      0,898402€.           

6 F-MQ-ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,341564€.      0,639633€.           

7 F-MQ-CASE DI CURA E RIPOSO 1,529854€.      0,729382€.           

8 F-MQ-UFFICI,AGENZIA,STUDI PROFESSIONALI 1,671071€.      0,797719€.           

9 F-MQ-BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,886531€.      0,422777€.           

10 F-MQ-NEG.ABBIGL.CALZ,LIBR,CARTOL,FERRAM,BEN DUREV 1,553390€.      0,739405€.           

11 F-MQ-EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 2,031960€.      0,968105€.           

12 F-MQ-ATT.ARTIG. TIPO BOTTEGHE: FALEGN,IDRAUL,FABBR 1,380791€.      0,656034€.           

13 F-MQ-CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,631844€.      0,775851€.           

14 F-MQ-ATTIV.INDUSTR. CON CAPANN. DI PROD. 1,051284€.      0,501137€.           

15 F-MQ-ATTIV.ARTIG. DI PROD. BENI SPECIFICI 1,286646€.      0,611387€.           

16 F-MQ-RISTORANTE,TRATTORIE,OSTERIE,MENSE,PUB,BIRRER 9,618465€.      4,580846€.           

17 F-MQ-BAR,CAFFE',PASTICCERIA 7,782640€.      3,703401€.           

18 F-MQ-SUPERM,PANE.PASTA,MACELL,SALUMI.FORMAG,ALIMEN 3,247997€.      1,548057€.           

19 F-MQ-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 3,255842€.      1,548968€.           

20 F-MQ-ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 12,944916€.    6,164894€.           

21 F-MQ-DISCOTECHE, NIGHT-CLUB 2,102568€.      1,002729€.           

TARIFFE

TARIFFE
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