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COMUNE DI

NIMIS

PROVINCIA DI UDINE
________________

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

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021:
AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.
L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20:30 si è riunito il
Consiglio Comunale in modalità telematica ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/2020, 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
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
ne risultano presenti n. 11 e assenti n.

2.

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: EMERGENZA COVID-19: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021:
AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VISTO il perdurare degli effetti dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, dapprima (30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale e poi (11 marzo 2020), come “pandemia” hanno portato all’emanazione di
numerosi provvedimenti legislativi nazionali e regionali in merito allo stato di emergenza sanitaria e
epidemiologica anche per l’anno 2021;
CONSIDERATO CHE:
- a causa dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19
sono stati disposti anche per il 2021 dalle autorità pubbliche periodi di chiusura obbligatoria di un
gran numero di attività economiche;
- tali provvedimenti normativi e ordinatori hanno comportato per numerose utenze produttive,
commerciali e di servizio presenti nel territorio comunale, periodi di totale o parziale inattività di
durata variabile in relazione alla tipologia di attività svolta;
Richiamati:
- l’art. 6 del D.L. n. 73/2021 che prevede:
“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare
l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla
concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima
riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e
TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle
risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse
assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021,
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del
servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni
riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque
possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della
comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al
comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui
all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”
- il Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze del 24.06.2021 con il quale è stato
effettuato il riparto del fondo di cui al succitato art. 6, comma 1 del decreto – legge 25 maggio
2021, n.73;

VISTO l’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, che prevede la possibilità da parte del
Comune di deliberare ulteriori riduzione ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a
e) del comma 659, e la copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
VISTO il bilancio di previsione del Comune di Nimis approvato con Delibera di Consiglio del
31.03.2021, n.10;
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 da ultimo con deliberazione consiliare n. 18 del 29.06.2021;
Ritenuto, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche, di applicare per l’anno 2021 le
misure agevolative per le categorie economiche di cui all’allegato A), parte integrante della presente
deliberazione nella percentuale del 50% della parte variabile con copertura attraverso i fondi statali
come sopra descritti;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE
Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse:
1. di riconoscere in favore delle utenze non domestiche, in regola con il versamento del tributo
delle annualità precedenti, colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19
indicate nell’Allegato “A” (che è parte integrante del presente provvedimento), la riduzione
del 50% (cinquanta per cento) dell’importo della parte variabile della TARI dovuta per
l’anno 2021, senza la necessità di presentare apposite comunicazioni né dichiarazioni da
parte dei contribuenti rientranti”;
2. di dare atto che le predette misure di tutela, il cui ammontare complessivo è stimabile in
euro 14.000,00, trovando copertura con i fondi statali descritti dal citato d.l. 73/2021;
3. 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 introduce la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale;
- Senza altri interventi;
(Tutti gli interventi sopra descritti in modo sintetico sono acquisiti integralmente agli atti a mezzo
registrazione video della seduta).

Il Sindaco-Presidente mette in votazione il punto all’ordine del giorno:
Presenti e votanti n. 11
Favorevoli n. 11
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. 11
Favorevoli n. 11
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.

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
02-08-2021 al 17-08-2021.

L'IMPIEGATO DESIGNATO
F.to Piccinin Mila

Nimis, lì 02-08-2021

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

(Approvato con delibera di C.C. n. 24 del 29.07.2021)

ALLEGATO “A”
2021

CLASSE

UTENZE NON DOMESTICHE
ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA
DESCRIZIONE CATEGORIA
RIDUZIONE

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

7
8

Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante

13

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

15
17
22
23
24
30

RIDUZIONE 50% TARI

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticcerie
Discoteche, night club

Distributori di carburante

Librerie, cartolerie, ferramenta, negozi di
abbigliamento bambino e intimo, negozi
di altri beni durevoli non soggetti a
chiusura e/o a restrizioni

