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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 2020:
AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.
L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 19:00 presso la sala
comunale 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
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
ne risultano presenti n. 13 e assenti n.

0.

Assiste all'adunanza il dott. Vazzaz Alfredo 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 2020:
AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VISTI gli 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;
CHE a causa dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da
Covid-19 sono stati, tra l’altro, disposti dalle autorità pubbliche periodi di chiusura obbligatoria di
un gran numero di attività economiche (cd. lockdown);
CHE 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;
CHE in generale la ripresa delle attività economiche interessate da precedenti provvedimenti di
chiusura è stata caratterizzata da una lenta ripartenza con effetti negativi sul medio periodo;
CHE in conseguenza di tali eventi si stanno registrando diffuse criticità anche di tipo occupazionale
ed economico che investono l’intero tessuto sociale, con conseguenti prevedibili ricadute negative
in termini di previsioni di riscossione delle tariffe relative al servizio rifiuti;
VISTA la delibera ARERA n. 158 /2020/R/RIF del 5 maggio 2020 recante “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”, attraverso la quale, in ragione del perdurare
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite,
l’Autorità ha previsto l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare,
per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti
dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per
contrastare l’emergenza da COVID-19 introducendo, nell’ambito della disciplina dei corrispettivi
applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori
di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio “chi
inquina paga”, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela
per quelle domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi
dovuti;
VISTA la Nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI del 31 maggio 2020 avente per oggetto
“la delibera Arera n. 158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla
TARI e sulla tariffa corrispettiva”;
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
03.03.2020, n.6;
VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 14 del 26/03/2019;
VISTA la nota prot.n.16891 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 20 maggio 2020, a
seguito della Legge Regionale n. 9 del 18/05/2020 che dispone misure a sostegno delle attività
produttive a favore dei Comuni ed in particolare l’allegato A) della predetta L.R. 9/2020, dal quale
si evince l’assegnazione massima per intervento su TARI utenze non domestiche dei fondi regionali
pari al 50% della riduzione totale, per un massimo di euro 11.925,92;

VERIFICATA, ai fini delle agevolazioni Tari 2020 per le utenze non domestiche, la somma
presuntiva di euro 23.851,84, formata da euro 11.925,92 stanziati dalla Regione con l’art. 3 L.R. 9
del 18/05/2020 e da corrispondenti euro 11.925,92 garantiti da fondi di bilancio;
VISTA la nota prot.n.26695 del 15.09.2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia avente
ad oggetto: “Legge regionale 9/2020 articolo 3. Ristoro regionale delle minori entrate derivanti
dalle misure adottate in materia di TARI per le utenze non domestiche e di TOSAP/COSAP.
Precisazioni sulla compilazione del modello di attestazione del minor gettito e sulla scadenza del
termine fissato al 30 settembre”, con la quale viene precisato che la delibera consiliare con cui
vengono stabilite le agevolazioni disposte dal Comune deve essere adottata entro il termine
perentorio del 30 settembre 2020;
VISTA l’impugnazione da parte dello Stato della stessa legge regionale n. 9 del 20/05/2020, e
quindi l’incertezza sulla sua effettiva applicazione;
si propone
Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse:
1. di attribuire in modo puntuale alle utenze sottoposte a sospensione, un’agevolazione che abbatta
la tariffa variabile del 50 %, dietro presentazione, da parte dell’utente interessato, di apposita
istanza di richiesta da presentarsi entro il 10.10.2020, per consentire la rendicontazione alla Regione
secondo l’art. 3 della legge regionale 18/2020 n.9 obbligatoria entro il 15/10/2020;
2. di riconoscere alle utenze non domestiche parzialmente sospese e alle utenze la cui attività è stata
ridimensionata per calo della domanda, pur non essendo soggette a sospensione dell’attività per
emergenza Covid-19, un’agevolazione rispettivamente pari al 40 % e al 25 % della quota variabile
della tariffa, dietro presentazione, da parte dell’utente interessato, di apposita istanza di richiesta da
presentarsi entro e non oltre il 10.10.2020, per consentire la rendicontazione alla Regione secondo
l’art. 3 della legge regionale 18/2020 n.9 obbligatoria entro il 15/10/2020;
3. di incrementare le riduzioni Tari a tutti i richiedenti, titolari di utenze non domestiche,
qualora non fosse raggiunto l’importo finanziabile pari a complessivi euro 23.851,84, applicando un
decremento d’ufficio in quota percentuale alla parte variabile della tariffa anno 2020, fino al
raggiungimento dell’importo immediatamente sottostante in base alla percentuale definita;
4. di prendere atto e approvare l’allegato A come modello di richiesta di riduzione tariffaria della
Tari per le utenze non domestiche soggette a chiusura/sospensione/riduzione attività per emergenza
Covid-19;
5. di stabilire che per poter usufruire di tali agevolazioni le utenze non domestiche dovranno essere
in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti da autodichiararsi nel modello di
cui sopra;
6. di dare atto che l’agevolazione riservata alla riduzione Tari delle utenze non domestiche sarà
finanziata con fondi del bilancio e con eventuale contributo regionale (l.r.9/2020);
7. 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;
- Udita l’illustrazione del Sindaco;
- Sentiti gli interventi che fanno parte integrante della presente deliberazione:
- il Sindaco introduce il punto in discussione;
- il Consigliere Comunale Mattiuzza Fabrizio propone che la presentazione del modello di
richiesta di riduzione tariffaria della Tari di cui al presente atto (allegato A), avvenga oltre via pec
anche tramite consegna al protocollo;
- Senza altri interventi;
(Tutti gli interventi sopra descritti in modo sintetico sono acquisiti integralmente agli atti a mezzo
registrazione fonografica della seduta).
Il Sindaco-Presidente mette in votazione il punto all’ordine del giorno;
Presenti e votanti n. 13
Favorevoli n. 13
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
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Inoltre, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza
Presenti e votanti n. 13
Favorevoli n. 13
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 Rag. Duranti Graziana

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Duranti Graziana

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Bressani Gloria

F.to Vazzaz Alfredo

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
02-10-2020 al 17-10-2020.

L'IMPIEGATO DESIGNATO
F.to Piccinin Mila

Nimis, lì 02-10-2020

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

