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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 28/Reg. Delib. 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI     
 
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 18:05 , nella Residenza Comunale si è riunito 
il Consiglio, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. 
Con riferimento al presente atto risultano:   
   
  Presente/Assente 
prof.ssa TROìA Natalia Presidente del Consiglio Presente 
On. DI BISCEGLIE Antonio Sindaco Presente 
FOGOLIN Federica Vice Sindaco Presente 
CANDIDO Carlo Assessore Presente 
SCLIPPA Pier Giorgio Assessore Presente 
CENTIS Susi Assessore Presente 
QUARIN David Consigliere Presente 
FRANCESCON Valentina Consigliere Presente 
GALANTE Alessandro Consigliere Presente 
FERRARI Francesca Consigliere Presente 
TRUJILLO  Luis Eduardo Consigliere Presente 
SEGATTI Riccardo Consigliere Presente 
MARONESE Piero Assessore Presente 
DE MATTIO Emilio Assessore Presente 
PIAZZA Donatella Consigliere Presente 
BERNAVA Alberto Consigliere Presente 
BRUSCIA Andrea Consigliere Presente 
NAPOLI Giulia Consigliere Presente 
COLLARILE Giacomo Consigliere Presente 
CASO Alfredo Consigliere Presente 
TESTOLIN Florio Consigliere Presente 
PEGORER Valentina Consigliere Presente 
CHIARUTTINI Iacopo Consigliere Presente 
DELLE FRATTE Valerio Consigliere Presente 
RUSSO Angelo Consigliere Assente 
COPPOLA Giovanna Assessore Esterno Assente 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Loris GRANDO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la sig.ra. prof.ssa Natalia TROìA 
nella qualità di Presidente del Consiglio, la quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto 
suindicato. 
Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI 
 
Risulta assente il Consigliere Russo A.. 
Risulta assente l’Assessore Esterno Coppola G.. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Settore SERVIZIO FINANZIARIO - 
SERVIZI 

 
PROPOSTA 
“ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 
costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 
valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 
• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 
• il decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158 “Regolamento recante norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani”; 
• 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; 

 
Visto il vigente regolamento comunale della TARI approvato con deliberazione del CC n. 37/2014 e 
s.m.i.; 
 
Tenuto presente che ai sensi dell’art. 1 comma 651 della succitata legge 147/2013, il Comune nella 
commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 lo stesso utilizzato per l’applicazione della TARI 
2014; 
 
Visto l’art. 1 comma 660 della succitata legge 147/2013, ai sensi del quale il Comune può deliberare, con 
regolamento di cui all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste dal comma 659, 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; 
 
Vista la deliberazione ARERA n. 158/2020; 
 
Richiamata altresì la lettera dell’ANCI port. n. 116 del 22 giugno 2020, avente per oggetto “Disciplina 
delle riduzioni TARI e TARIC per le attività non domestiche – deliberazione ARERA n. 158/2020. 
Definizione dei rapporti fra l’Autorità d’Ambito Regionale e il sistema dei comuni nel quadro della 
collaborazione istituzionale del sistema F.V.G.” nella quale si afferma che “i Comuni procederanno nella 
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loro autonomia regolamentare, ad approvare agevolazioni/riduzioni finanziando la contrazione del 
gettito con la fiscalità generale derivante da risorse proprie e da i contributi regionali e quindi con 
modalità estranee ed indipendenti dal MTR”; 
 
Ricordato che la nota sopraccitata è stata approvata dall’A.U.S.I.R. all’interno delle proprie 
deliberazioni dell’assemblea con le quali sono stati validati i P.E.F. dei diversi soggetti gestori fra cui 
Ambiente Servizi s.p.a. (n. 17 del 20/6/2020); 
 
Ricordato che con deliberazione inserita all’ordine del giorno nella seduta odierna concernente la 
variazione di bilancio, si prevede l’utilizzo dei fondi disponibili per il finanziamento delle riduzioni della 
TARI ai sensi del già citato art. 1, comma 660 della L. 147/2013; 
 
Ritenuto pertanto di adottare una specifica disposizione regolamentare per la concessione delle 
riduzioni/esenzioni alla TARI dovuta dai contribuenti per l’anno 2020 in particolare per le seguenti 
fattispecie: attività commerciali che hanno sospeso l’attività a seguito dei provvedimenti collegati alla 
crisi epidemiologica da COVID 19; utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle 
condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica 
e/o per la fornitura di gas e carta famiglia; 
 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Con voti_______ 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Al vigente regolamento TARI è aggiunto il seguente articolo 22/bis: 
1.Esclusivamente per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 660 della L. 147/2013 e s.m.i., 
sono stabilite le seguenti riduzioni/esenzione: 
a) Esenzione della quota fissa e quota variabile [--_Hlk46494781--](kc e kd con esclusione 

degli svuotamenti) per l’intero anno 2020 alle attività comprese nelle seguenti categorie 
del d.p.r. 158/1999: 
 

cat descrizione 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
2 Cinematografi e teatri 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
6 Esposizioni, autosaloni 
7 Alberghi con ristorante 
8 Alberghi senza ristorante 

11  
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
16 Banchi di mercato beni durevoli 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
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19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub 
23 Mense, birrerie, amburgherie 
24 Bar, caffè, pasticceria 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio ad eccezione di ortotrutta e perscherie 
29 Banchi di mercato genere alimentari 
30 Discoteche, night-club 

 
b) Riduzione della quota fissa e quota variabile (kc e kd con esclusione degli svuotamenti) per 

le attività della categoria 11 del d.p.r. 158/1999 per un periodo pari alla chiusura della 
attività a seguito dei provvedimenti COVID 19. La riduzione è concessa in base ad 
apposita istanza da presentarsi entro il 30/11/2020 contenete l’attestazione del periodo di 
chiusura dell’attività. Non si considera chiusura dell’attività l’esercizio della medesima in 
modalità smartworking.  

c) Esenzione della quota fissa e variabile per le utenze domestiche (con esclusione degli 
svuotamenti) economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione 
al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la 
fornitura di gas. L’agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso 
domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei 
requisiti.  

d) Riduzione del 20 per cento della quota fissa e variabile per le utenze domestiche con 
esclusione degli svuotamenti per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in 
possesso delle condizioni per il possesso della carta famiglia diverse da quelle di cui alla 
precedente lettera c). L’agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso 
domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei 
requisiti.  

2.Le riduzioni/esenzioni di cui ai precedenti commi sono concesse attraverso l’utilizzo 
dell’istituto dell’autorizzazione di spesa. 
 

2) All’art. 27 del vigente regolamento TARI è aggiunto il seguente comma 7: 
La riscossione della seconda rata a saldo dell’anno 2019 per le attività elencate nell’art. 
22/bis lett. a e b, introdotto con il comma 1) è differita al mese di gennaio 2021. Per le 
restanti utenze domestiche e non domestiche è differita al 31 ottobre 2020. 
La riscossione della prima rata 2020 è differita al 31 dicembre 2020. 
La riscossione della seconda rata 2020 è differita al 30 marzo 2021. 

 
3) All’art. 1 comma 1 del vigente regolamento TARI le parole “dell’imposta Unica Comunale IUC” 

sono soppresse; 
 

4) All’art. 2 comma 1 del vigente regolamento TARI le parole “nell’ambito dell’Imposta Unica 
Comunale IUC” sono soppresse. 

 
DISCUSSIONE 
 
Il Consigliere Quarin illustra il punto e sottolinea il fatto che il Comune interviene con risorse 
proprie per far fronte all’aumento preventivato. Si sofferma poi in maniera particolareggiata sulle 
agevolazioni. 
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Il Consigliere Chiaruttini fa presente che sono state fatte delle proposte su questo tema e che esse 
sono state accolte e quindi c’è condivisione su questo punto.  
     

DELIBERAZIONE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
UDITI gli interventi sopra richiamati; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 267 del 2000; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
 

- PRESENTI       n. 24      
- ASSENTI       n. 01 (Russo A.)    
- VOTANTI       n. 24       
- FAVOREVOLI    n. 24  
- CONTRARI       nessuno  
- ASTENUTI       nessuno 

 
DELIBERA 

 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE 
AL REGOLAMENTO TARI. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
La Presidente  Il Segretario 

f.to prof.ssa Natalia TROìA 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

 f.to dott. Loris GRANDO 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii) 

 
Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it   
dal 29/09/2020 al 13/10/2020 per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicato ai Capigruppo 
Consiliari. 
 
 
San Vito al Tagliamento, 29/09/2020 L’INCARICATO  

f.to Raffaella BRAIDA 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 14/10/2020, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
(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).  
 
S. Vito al Tagliamento, 29/09/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Il Segretario 

dott. Loris GRANDO 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale. 
San Vito al Tagliamento, 29/09/2020 L’INCARICATO  

Raffaella BRAIDA 
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