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COMUNE DI

NIMIS

PROVINCIA DI UDINE
________________

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2021.
DETERMINAZIONE SCADENZE RATE.
L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 17:00 presso la sala
comunale della ex scuola elementare, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza della
Signora Bressani Gloria Sindaco del Comune.
E’ presente il Sindaco, Signora Bressani Gloria nonché i signori Consiglieri:
Bressani Gloria
Domenighini Alessandra
Comelli Fabio
Vizzutti Serena
Attimis Aldo
Mattiuzza Fabrizio
Cantoni Fabio
Pontremoli Giulia
Freschi Bianca Rita
Tosolini Walter
Ceschia Maria
Barbei Ornella
Vaccarin Gabrio

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
ne risultano presenti n.

9 e assenti n.

4.

Assiste all'adunanza il dott. Coiz Marco Segretario Comunale.
Riconosciuta valida l’adunanza, la seduta è dichiarata aperta e si procede alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2021.
DETERMINAZIONE SCADENZE RATE.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
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;
 con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario
rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 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;
 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
 il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che “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.”;
 l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021,
n. 69, che prevede “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”;

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 in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente
competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio
rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che
l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
Tenuto conto che nel nostro territorio è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito
AUSIR, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14
settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente
previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
Preso atto dell’invio del piano finanziario definitivo dell’Ente di Governo dell’Ambito
AUSIR, come da nota dello stesso ente prot. 3889 del 17.06.2021;
Visto l’attuale Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti
(TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 27 agosto 2014,
modificato con deliberazione consiliare n.17 del 29.07.2015 e con delibera del commissario n.6
del 04.07.2016, con deliberazione consiliare n. 14 del 26.03.2019 e da ultimo con la seduta in
seduta consiliare odierna;
Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
Visti, inoltre:
 l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in
ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al
cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente;

 l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione
del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle
utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della
quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario
relativo al servizio per l’anno medesimo;
Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato
alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo AUSIR
(Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019), il quale
espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle
entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative
alla componente di costo variabile;
Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto
gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi
riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal
Comune, il quale espone un costo complessivo di € 275.283,78 (allegato tecnico);

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all’approvazione del Piano Finanziario come risulta
dal documento che si allega al presente provvedimento, riportante i dati dei costi del servizio e
la loro articolazione come definite dal D.P.R. n. 158/1999;
PRESO ATTO dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;
PRESO ATTO della Circolare n. 35259 del 12 aprile 2021 del Ministero della Transizione Ecologica
avente per oggetto “D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche
connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n.
147”;
CONDIVISE le indicazioni di cui alla lettera “C) Locali ove si producono rifiuti “urbani” con
riferimento alle diverse categoria di utenza”, punto “3. Attività agricole, agroindustriali e della pesca –
rifiuti i cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA” della sopraccitata Circolare del Ministero della
Transizione Ecologica, per cui “in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha
comportato per tali utenze” (agricole), “la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti
dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, si ritiene che,
nelle more dell’aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio
pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio”;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, determinate
sulla base del Piano finanziario come sopra deliberato e finalizzata ad assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Considerato che questa Amministrazione intende fissare in numero 2 (due) rate complessive il
versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2021, con le seguenti
scadenze e modalità:
- PRIMA RATA: scadenza 16 Settembre 2021;
- SECONDA RATA: 16 novembre 2021;
con possibilità di pagamento in unica rata entro il 16 Settembre 2021;
Considerato che:
 l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che 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 e 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;
 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge
22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020,
tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360”;
 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione
del Tributo Provinciale/Regionale 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;

 il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia sull’importo del tributo, nella misura del 4%;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
PROPONE
Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse:
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di prendere atto del Piano Finanziario, allegato alla presente deliberazione, denominato
Allegato tecnico, dell’Ente di Governo dell’Ambito AUSIR;
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 di cui agli
allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
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;
5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo exprovinciale per la tutela
e la protezione ambientale, determinato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
nella misura del 4%;
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma
3, del D. Lgs. 360/98;
7. di conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata
eseguibilità, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, e ss.mm.ii.

IL

CONSIGLIO

COMUNALE

- Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della
pratica;
- Visto l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267;
- Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla
proposta di deliberazione;
- Il Sindaco procede alla illustrazione al Consiglio Comunale della proposta di deliberazione;
- Senza interventi;

Il Sindaco-Presidente mette in votazione il punto all’ordine del giorno;
Presenti e votanti n. 9
Favorevoli n. 9
Contrari n. //
Astenuti n. //
DELIBERA
- di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe,
facendola propria ad ogni effetto di legge.
IL

CONSIGLIO

COMUNALE

Inoltre, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza
Presenti e votanti n. 9
Favorevoli n. 9
Contrari n. //
Astenuti n. //
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R.
n. 21/2003 e succ. modificazioni.

====================================================================
- Il Sindaco- Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.35.
====================================================================

Parere tecnico (D.Lgs. n. 267/2000):
Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CORTE VALENTINA

Parere contabile (D.Lgs. n. 267/2000):
Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CORTE VALENTINA

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Bressani Gloria

F.to Coiz Marco

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
L’IMPIEGATO DESIGNATO
Piccinin Mila
Nimis,

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari.
Viene pubblicata all’Albo informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
01-07-2021 al 16-07-2021.

L'IMPIEGATO DESIGNATO
F.to Piccinin Mila

Nimis, lì 01-07-2021

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI
Della L.R. n. 21/2003 e succ. mod.

2021

Occupanti

TF

TV

1

0,0489

80,35

2

0,0571

160,70

3

0,0629

205,90

4

0,0676

261,14

5

0,0722

326,43

6

0,0757

376,65

Categoria

Tipologia

TF

Totale T

TV

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,0381

0,6065

2

Cinematografi e teatri

0,0335

0,5351

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,0509

0,8116

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,0674

1,0756

5

Stabilimenti balneari

0,0468

0,7412

6

Esposizioni, autosaloni

0,0335

0,5396

7

Alberghi con ristorante

0,1188

1,7588

8

Alberghi senza ristorante

0,0784

1,2522

9

Case di cura e riposo

0,0894

1,4279

10

Ospedale

0,1082

1,7267

11

Uffici e agenzie

0,0977

1,5617

12

Banche ed istituti di Credito

0,0518

0,8277

13

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

0,0908

1,4475

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0,1188

1,8953

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,0656

1,0462

16

Banchi di mercato beni durevoli

0,1316

2,0942

utenze giornaliere

0,2632

4,1883

17

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

0,0807

1,2843

18

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

0,0848

1,2843

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,0954

1,5189

20

Attività industriali con capannoni di produzione

0,0614

0,9811

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,0752

1,1969

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

0,5622

8,9680

Agriturismi (solo ristorazione)

0,4676

7,4546

utenze giornaliere

1,1244

17,9359

23

Mense, birrerie, amburgherie

0,5723

9,1267

24

Bar, caffè, pasticceria, pizze al taglio

0,4549

7,2502

utenze giornaliere

0,9098

14,9677

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

0,1899

3,0306

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

0,1903

3,0324

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0,7567

12,0691

28

Ipermercati di generi misti

0,1972

3,1457

29

Banchi di mercato genere alimentari

0,4778

7,6239

utenze giornaliere

0,9557

15,2478

Discoteche, night-club

0,1229

1,9631

16.1

22-BIS
0

0

0

30

0,6446
0,5686
0,8625
1,143
0,788
0,5731
1,8776
1,3306
1,5173
1,8349
1,6594
0,8795
1,5383
2,0141
1,1118
2,2258
4,4515
1,365
1,3691
1,6143
1,0425
1,2721
9,5302
7,9222
19,0603
9,699
7,7051
15,8775
3,2205
3,2227
12,8258
3,3429
8,1017
16,2035
2,086

