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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - PER L’ANNO 2020
L'anno 2020, il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Zorino Emanuele
Vazzoler Nicola
Piorar Anna
De Marchi Daniela
De Cubellis Roberto
Tarlao Giuditta
Civita Thomas
Scuz Enea Eros
Zorz Emanuele
Dovier Roberto
Pascolo Sara
Contin Luisa
Donat Ornella
Donat Alberto Filippo
Digiusto Gabriele
Nosella Gianluca
Ventura Roberta

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Stabile dott. Luca.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zorino Emanuele 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 PROPOSTA DELIBERA:
APPROVAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - PER L’ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l’Imposta unica comunale (IUC) che si
compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la Tassa sui rifiuti destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

-

il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica
comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;

VISTO il capo IV del Regolamento per la disciplina della IUC, adottato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2014, dedicato alla disciplina della Tassa sui rifiuti
“TARI”;
RICHIAMATA la delibera di approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa
sui rifiuti (TARI) di cui al punto precedente dell’ordine del giorno;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 28.03.2019 con la quale sono state
approvate le tariffe della tassa sui rifiuti – TARI per l’annualità 2019;
VISTO l’art. 1, comma 527 della legge 205/2017 che ha assegnato all’Autorità di
Regolazione Energia, Reti e Ambiente – ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di
rifiuti urbani e assimilati;
VISTA la deliberazione n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente
- ARERA, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento
del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, al fine di omogeneizzare la
determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
DATO ATTO che la citata deliberazione di ARERA n. 443/2019 riguarda la determinazione
dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta la determinazione delle tariffe a carico dell’utenza,
che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999;
VISTO il D.P.R. n. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della
legge n. 147/2013, per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti - TARI;
PRESO ATTO che le tariffe da determinare per l’anno 2020 devono avere come
riferimento i costi del Piano economico finanziario;
RICHIAMATO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che delinea il processo di
approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale
procedimento tra i seguenti soggetti:
• il Gestore del servizio, per il Comune di Aquileia, Net Spa, che ha il compito di predisporre
annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo
all'Ente territorialmente competente, per la Regione Friuli Venezia Giulia, l’AUSIR, corredato da:
a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai
sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili
sottostanti;
c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
• l'Ente territorialmente competente, che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario
della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di
riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;
• I'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti,
riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo,
procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;
PRESO ATTO del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per
l’anno 2020, redatto dal Gestore del servizio NET Spa, successivamente integrato dai dati di
competenza

comunale,

e

validato

dall’ente

territorialmente

competente

AUSIR

con

provvedimento n. 20 dd 29.06.2020, allegati A e B al presente provvedimento;
VISTA la relazione di accompagnamento al Piano economico finanziario elaborata
dall’AUSIR, allegato C al presente provvedimento;
ATTESO che dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo
relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche coperto dal contributo del MIUR di cui
all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
RILEVATO che l’importo complessivo dei costi di cui al Piano economico finanziario
validato dall’AUSIR è pari a € 410.764,33;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 158/1999, i costi del Piano economico
finanziario devono essere ripartiti tra parte fissa e parte variabile;
CONSIDERATO che, sulla base del Piano economico finanziario validato dall’AUSIR, il
Comune è tenuto ad approvare le tariffe della tassa sui rifiuti tali da garantire, ai sensi del
comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento
e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs.
36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
TENUTO CONTO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due
macrocategorie: utenze domestiche e utenze non domestiche, e che quest’ultime sono
suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così
come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
TENUTO CONTO altresì della riclassificazione degli studi professionali nella categoria
“banche ed istituti di credito” ai sensi dell’art. 58-quinquies del decreto legge 124/2019
convertito dalla legge 157/2019;
PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze
domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999,
n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e
della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;
PRESO ATTO della simulazione delle tariffe della TARI inviata da Net Spa sulla base dei
coefficienti di cui al paragrafo precedente;
VISTE le tariffe della TARI calcolate con applicazione del coefficiente medio e riportate
nelle tabelle indicate di seguito suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche,

determinate sulla base del Piano economico e finanziario validato da AUSIR e sulla base della
banca dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio
per l’anno 2020:
Utenze domestiche:

Nr.
componenti

Tariffa parte fissa
(€/mq/anno)

1
2
3
4
5
6 o più

0,725
0,846
0,933
1,002
1,071
1,123

Tariffa parte
variabile
(€/anno)
50,20
100,39
125,49
163,14
200,79
232,16

Utenze non domestiche:

Classi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TIPOLOGIA DI ATTIVITA
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI
CULTO
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI B&B
STABILIMENTI BALNEARI
ESPOSIZIONI AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI, AGENZIE
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME,
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
DISCOTECHE, NIGHT CLUB

Tariffa parte
fissa
(€/mq/anno)

Tariffa parte
variabile
(€/mq/anno
)

0,374

0,375

0,662
0,455
0,329
1,081
0,539
0,879
0,960
0,509

0,665
0,458
0,333
1,087
0,556
0,882
0,965
0,511

0,892

0,894

1,167

1,171

0,793

0,794

0,937
0,604
0,739
5,524
4,470

0,939
0,606
0,740
5,541
4,480

1,865

1,873

1,870
7,434
1,208

1,874
7,458
1,213

VISTA la deliberazione dell’ARERA 158/2020 rubricata “Adozione di misure urgenti a
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed
assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, con la quale l’Autorità regola le modalità per il
riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze
maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria;
VISTO l’art. 3, comma 1 della L.R. 9/2020 che stabilisce che: “I Comuni che, al fine di
fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, 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”;
VISTO altresì che la Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i
provvedimenti di cui al precedente paragrafo, con un parziale ristoro delle minori entrate nei
casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 della L.R. 9/2020, a condizione che il Comune stanzi altrettanti fondi propri per le
medesime facoltà;
DATO ATTO che la suddetta L.R. 9/2020 assegna al Comune di Aquileia un trasferimento
massimo di € 14.676,35 per la copertura finanziaria di eventuali riduzioni/esenzioni della TARI
2020 alle categorie di utenze maggiormente colpite dalle misure restrittive introdotte per
contenere l’epidemia causata dal virus COVID-19;
RITENUTO pertanto di avvalersi, ai sensi dell’articolo 1 comma 660 della legge 147/2013
della facoltà di deliberare delle riduzioni dirette a sostenere il tessuto economico locale
fortemente colpito in seguito all’ emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica
COVID-19;
RILEVATO che i Comuni della Regione trasmetteranno all’AUSIR le deliberazioni con cui
regolamentano le citate riduzioni a favore delle utenze non domestiche;
RITENUTO di fissare le seguenti riduzioni solo per l’anno 2020 a favore delle utenze non
domestiche iscritte nella banca dati alla data odierna:
-

riduzione del 75 % sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate con
il presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche delle seguenti categorie:
5
6
16
17

-

ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
BAR, CAFFE', PASTICCERIA

riduzione del 50% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate con il
presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche delle seguenti categorie:
1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI B&B

3
4
7
8
9
10
12
13
14
15
21
-

STABILIMENTI BALNEARI
ESPOSIZIONI AUTOSALONI
CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI, AGENZIE (esclusi gli enti pubblici e gli uffici postali)
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI (escluse le banche e gli istituti di
credito)
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI
DUREVOLI
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA,
PARRUCCHIERE)
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
DISCOTECHE, NIGHT CLUB

riduzione del 25% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate con il
presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche delle seguenti categorie:
11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE (escluse le farmacie)

-

riduzione del 10% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate con il
presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche delle seguenti categorie:
11
18
19
20

-

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE (solo le farmacie)
SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

non è prevista alcuna riduzione per banche e istituti di credito, uffici postali ed enti
pubblici;
DATO ATTO che le riduzioni di cui al periodo precedente sono comprensive anche delle

riduzioni da applicarsi sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione dell’ARERA 5
maggio 2020, n. 158/2020 rubricata “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio
di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza
da COVID-19.”
PRECISATO che l’onere derivante dalle riduzioni di cui ai paragrafi precedenti che
ammonta in via presuntiva a € 66.200,00, trova copertura parzialmente con il trasferimento della
Regione di cui alla L.R. 9/2020 e per la quota restante con fondi propri comunali;
RICHIAMATO l’art. 15-bis del dl n. 34 del 2019 che, con l’inserimento di un nuovo
comma 15-ter all’art.13 del dl 201/2011, ha disposto che “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;
VISTA la delibera di Giunta 126 dd 18.08.2020 con la quale sono state differite le
scadenze per il pagamento della TARI 2020;
RITENUTO di confermare le scadenze di pagamento delle utenze domestiche e di
prevedere una seconda rata per le utenze non domestiche anche in relazione alla precisa
quantificazione delle riduzioni sopra elencate e per poter permettere una maggiore dilazione
del pagamento;
RITENUTO pertanto di approvare le scadenze di pagamento della TARI 2020 come di
seguito:
Utenze domestiche:
- acconto pari al 50 % sulla base delle aliquote 2019: 16.11.2020
- saldo sulla base delle aliquote 2020: 16.01.2021;
Utenze non domestiche:
- conguaglio sulla base delle aliquote 2020 al netto delle riduzioni in due rate: 16.01.2021 e
16.02.2021;
DATO ATTO che ai soggetti passivi del tributo TARI, è applicato il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 169 della legge 296/2006 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. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 767 della Legge 160/2019 le aliquote e i
regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28
ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto
delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14
ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti
nell'anno precedente;
VISTI gli artt. 106 e 138 del D.L. 34/2020, “decreto rilancio”, come convertito con
modifiche dalla legge 77/2020, che hanno allineato i termini per l’approvazione delle tariffe e
delle aliquote TARI e IMU 2020 al termine di approvazione del bilancio di previsione, fissandoli
al 30 settembre 2020;
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del
Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.
lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.L. T.U. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la L.R. dd. 11 dicembre 2003 n. 21 così come modificata dalla L.R. dd.24
maggio 2004, n. 17;
CON voti favorevoli n. ____, contrari n. ______, astenuti n. ________ su n. _____ Consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento
2. DI PRENDERE ATTO del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per
l’anno 2020 e della relazione di accompagnamento al PEF, allegati al presente
provvedimento;
3. DI APPROVARE per l’anno 2020 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti – TARI, calcolate con
applicazione del coefficiente medio, in sostituzione delle precedenti approvate con
deliberazione consiliare n. 63 del 30.12.2019, come risultanti dal piano tariffario che di
seguito:
Utenze domestiche:
Nr.
componenti

Tariffa parte fissa
(€/mq/anno)

1
2
3
4
5
6 o più

0,725
0,846
0,933
1,002
1,071
1,123

Tariffa parte
variabile
(€/anno)
50,20
100,39
125,49
163,14
200,79
232,16

Utenze non domestiche:
Classi

1
2
3
4
5
6
7
8

TIPOLOGIA DI ATTIVITA
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI
CULTO
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI B&B
STABILIMENTI BALNEARI
ESPOSIZIONI AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI, AGENZIE

Tariffa parte
fissa
(€/mq/anno)

Tariffa parte
variabile
(€/mq/anno
)

0,374

0,375

0,662
0,455
0,329
1,081
0,539
0,879
0,960

0,665
0,458
0,333
1,087
0,556
0,882
0,965

9

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME,
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
DISCOTECHE, NIGHT CLUB

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0,509

0,511

0,892

0,894

1,167

1,171

0,793

0,794

0,937
0,604
0,739
5,524
4,470

0,939
0,606
0,740
5,541
4,480

1,865

1,873

1,870
7,434
1,208

1,874
7,458
1,213

4. DI FISSARE le seguenti riduzioni solo per l’anno 2020 a favore delle utenze non domestiche
iscritte nella banca dati alla data odierna:
- riduzione del 75 % sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate

con il presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche delle seguenti
categorie:
5
6
16
17

ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
BAR, CAFFE', PASTICCERIA

- riduzione del 50% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate

con il presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche delle seguenti
categorie:

1
2
3
4
7
8
9
10
12
13
14
15

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI B&B
STABILIMENTI BALNEARI
ESPOSIZIONI AUTOSALONI
CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI, AGENZIE (esclusi gli enti pubblici e gli uffici postali)
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI (escluse le banche e gli istituti di
credito)
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI
DUREVOLI
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA,
PARRUCCHIERE)
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB
- riduzione del 25% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate

con il presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche delle seguenti
categorie:

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE (escluse le farmacie)
- riduzione del 10% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate

con il presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche delle seguenti
categorie:

11
18
19
20

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE (solo le farmacie)
SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

- non è prevista alcuna riduzione per banche e istituti di credito, uffici postali ed enti
pubblici;

5. DI DARE ATTO che le riduzioni di cui al periodo precedente sono comprensive anche delle
riduzioni da applicarsi sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione dell’ARERA
5 maggio 2020, n. 158/2020 rubricata “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del
servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce
dell’emergenza da COVID-19.”
6. DI DARE ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni di cui ai paragrafi precedenti che
ammonta a € 66.200,00, trova copertura parzialmente con il trasferimento della Regione di
cui alla L.R. 9/2020 pari a € 14.676,35 e per la quota restante con fondi propri comunali;
7. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo si applicano dal 1°
gennaio 2020, come previsto dall’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
8. DI APPROVARE le scadenze di pagamento della TARI 2020 come di seguito:
Utenze domestiche:
- acconto pari al 50% sulla base delle aliquote 2019: 16.11.2020
- saldo sulla base delle aliquote 2020: 16.01.2021;
Utenze non domestiche:
- conguaglio sulla base delle aliquote 2020 al netto delle riduzioni in due rate: 16.01.2021 e
16.02.2021;
9. DI DARE ATTO che ai soggetti passivi del tributo TARI, è applicato il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
10.

DI DARE INDIRIZZO al Servizio Tributi di applicare d’ufficio le riduzioni di cui al punto

precedente, in ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da parte del
contribuente;

11. DI INSERIRE, nei termini di legge, la presente deliberazione con prospetto delle aliquote,
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai fini della prevista pubblicazione,
così come previsto dall’art. 1 comma 767 della Legge 160/2019;
12. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’AUSIR;
13. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del comune.

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti espressi nelle forme di legge, con voti
favorevoli n. ____, contrari n. ______, astenuti n. ________ su n. _____ Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1
della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni,
si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Aquileia, 25 settembre 2020

Il Responsabile del Servizio
RAG. CLAUDIA COSSAR

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 Aquileia, 25 settembre 2020

Il Responsabile del Servizio
RAG. CLAUDIA COSSAR

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede;
VISTA la proposta di emendamento presentata dal Consigliere Donat, prot. 7693 dd. 28.09.2020;
UDITI gli interventi dei Consiglieri come segue:
Assessore De Marchi introduce la delibera e gli allegati agli atti.
Assessore De Marchi: È arrivato un emendamento. L’emendamento era incompleto in quanto
manca la parte dove viene data indicazione sulle modalità di copertura di bilancio.
Assessore De Marchi da lettura del parere del Responsabile dell’Area Finanziaria, Rag. Claudia Cossar,
relativamente alla proposta di emendamento messo agli atti.
Assessore De Marchi: Abbiamo pensato di accogliere l’emendamento però dovremo integrare con
l’avanzo, vista la cifra esigua.
Consigliere Ventura legge documento messo agli atti.
Sindaco: Campeggi, bed and breakfast eravamo convinti fossero inclusi e per questo accoglieremo
l’emendamento.
Consigliere Ventura: e fiori e piante?
Assessore De Marchi: rispetto alle categorie è da rivisitare utenza per utenza perché nel tempo sono
cambiati i codici ATECO

Consigliere Donat O.: e l’ostello?
Sindaco: È ricettivo. 75%
VOTAZIONE EMENDAMENTO
Emendamento Donat O. prot. 7693/2020 punto 1:
CON voti favorevoli e unanimi
Emendamento Donat O. prot. 7693/2020 punto 2:
CON voti favorevoli e unanimi
VOTAZIONE DELIBERA EMENDATA
CON voti favorevoli e unanimi
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020
e della relazione di accompagnamento al PEF, allegati al presente provvedimento;
3. DI APPROVARE per l’anno 2020 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti – TARI, calcolate con
applicazione del coefficiente medio, in sostituzione delle precedenti approvate con deliberazione
consiliare n. 63 del 30.12.2019, come risultanti dal piano tariffario che di seguito:
Utenze domestiche:
Tariffa parte
Tariffa parte fissa
variabile
Nr. componenti
(€/mq/anno)
(€/anno)
50,20
1
0,725
100,39
2
0,846
125,49
3
0,933
163,14
4
1,002
200,79
5
1,071
232,16
6 o più
1,123
Utenze non domestiche:

Classi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIPOLOGIA DI ATTIVITA

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI
CULTO
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI B&B
STABILIMENTI BALNEARI
ESPOSIZIONI AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI, AGENZIE
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE,
LIBRERIA,
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI

Tariffa
Tariffa
parte parte
fissa
variabile
(€/mq/anno)
(€/mq/anno
)
0,374

0,375

0,662
0,455
0,329
1,081
0,539
0,879
0,960
0,509

0,665
0,458
0,333
1,087
0,556
0,882
0,965
0,511

0,892

0,894

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME,
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
DISCOTECHE, NIGHT CLUB

1,167

1,171

0,793

0,794

0,937
0,604
0,739
5,524
4,470

0,939
0,606
0,740
5,541
4,480

1,865

1,873

1,870
7,434
1,208

1,874
7,458
1,213

4. DI FISSARE le seguenti riduzioni solo per l’anno 2020 a favore delle utenze non domestiche iscritte
nella banca dati alla data odierna:
a. riduzione del 75 % sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate con il
presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche delle seguenti categorie:

2
3
5
6
16
17

CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI B&B (escluso
distributori di carburanti)
STABILIMENTI BALNEARI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
BAR, CAFFE', PASTICCERIA

b. riduzione del 50% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate con il
presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche delle seguenti categorie:
1
2
4
7
8
9
10
12
13
14
15
20
21

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI B&B (esclusi campeggi e b&b)
ESPOSIZIONI AUTOSALONI
CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI, AGENZIE (esclusi gli enti pubblici e gli uffici postali)
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI (escluse le banche e gli istituti di
credito)
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI
DUREVOLI
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA,
PARRUCCHIERE)
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI E PIANTE PIZZA AL TAGLIO (escluso ortofrutta pescherie fiori e
piante)
DISCOTECHE, NIGHT CLUB
c. riduzione del 25% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate con il
presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche delle seguenti categorie:

11

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE (escluse le farmacie)

d. riduzione del 10% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate con il
presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche delle seguenti categorie:
11
18
19
20

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE (solo le farmacie)
SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (escluso pizza al taglio)

e. non è prevista alcuna riduzione per banche e istituti di credito, uffici postali ed enti pubblici;
5. DI DARE ATTO che le riduzioni di cui al periodo precedente sono comprensive anche delle riduzioni da
applicarsi sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2020, n.
158/2020 rubricata “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei
rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19.”
6. DI DARE ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni di cui ai paragrafi precedenti che ammonta a €
70.165,00, trova copertura parzialmente con il trasferimento della Regione di cui alla L.R. 9/2020 pari a
€ 14.676,35 e per la quota restante con fondi propri comunali;
7. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo si applicano dal 1° gennaio
2020, come previsto dall’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
8. DI APPROVARE le scadenze di pagamento della TARI 2020 come di seguito:
Utenze domestiche:
- acconto pari al 50% sulla base delle aliquote 2019: 16.11.2020
- saldo sulla base delle aliquote 2020: 16.01.2021;
Utenze non domestiche:
- conguaglio sulla base delle aliquote 2020 al netto delle riduzioni in due rate: 16.01.2021 e 16.02.2021;
9. DI DARE ATTO che ai soggetti passivi del tributo TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo
30 dicembre 1992, n. 504;
10. DI DARE INDIRIZZO al Servizio Tributi di applicare d’ufficio le riduzioni di cui al punto precedente, in
ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da parte del contribuente;
11. DI INSERIRE, nei termini di legge, la presente deliberazione con prospetto delle aliquote, nell’apposita
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai fini della prevista pubblicazione, così come previsto
dall’art. 1 comma 767 della Legge 160/2019;
12. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’AUSIR;
13. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del comune.

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1 della L.R.
11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
Zorino Emanuele

Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/10/2020 al
17/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Aquileia, lì 03/10/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Luca Stabile

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2020, 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 28/09/2020
Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca
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