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Comune di Montenars 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 28  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TARI ANNO 2020 REGOLAMENTAZIONE DELLE RIDUZIONI PER                 

LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE FINALIZZATE                   
A CONTENERE I DISAGI CAUSATI DALL'EMERGENZA COVID 19. 

 
 
 

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 18:00 nella Sala Consiliare, si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Sandruvi Claudio Sindaco Presente 
Baldissera Andrea Vice Sindaco Assente 
D'Alonzo Marilena Assessore Presente 
Codutti Eligio Consigliere Presente 
Vielmi Domenica Consigliere Assente 
Sigmund Gabriele Consigliere Presente 
Bianchet Pierluigi Consigliere Presente 
De Zuccato Miriam Consigliere Presente 
Placereani Sonia Consigliere Presente 
Panichelli Karen Consigliere Presente 
Zanitti Renzo Consigliere Presente 
Isola Amelio Consigliere Presente 
Rossi Alessandra Consigliere Presente 

 
 
Assiste il  Segretario Comunale Peresson  Daniela. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sandruvi Claudio 
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO:  TARI ANNO 2020 REGOLAMENTAZIONE DELLE RIDUZIONI PER LE UTENZE 
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE FINALIZZATE A CONTENERE I DISAGI 
CAUSATI DALL'EMERGENZA COVID 19. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 20 dell’1 agosto 2014 e s.m.i., avente ad oggetto 
“Approvazione Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)”, esecutiva, questo Ente ha 
adottato il “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)”, secondo i principi e le disposizioni 
contenuti nella normativa in materia; 
 
CONSIDERATO che: 

- il Comune di Montenars, con propria deliberazione n. 27 della seduta odierna ha adottato le 
tariffe della TARI ai sensi dall’articolo 1, comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

- 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; 

- 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); 

- 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; 

VISTE: 
- 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; 

- la Nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI del 31 maggio 2020 avente per oggetto “la 
delibera Arera n. 2158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla 
TARI e sulla tariffa corrispettiva”; 

DATO ATTO che ARERA con la sopracitata deliberazione 158/2020/R/RIF: 
- definisce agli articoli 1 e 2 i criteri minimi per l’applicazione delle agevolazioni sulla parte 

variabile delle tariffe delle utenze non domestiche, elencando nelle tabelle 1a, 1b, 2 e 3 le varie 
tipologie di attività di utenze, riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo che hanno subito, 
per l’emergenza sanitaria COVID-19 la sospensione obbligatoria e/o facoltativa dell’attività; 

- definisce agli articoli 3 e 4 la possibilità di riconoscere un’agevolazione tariffaria alle utenze 
domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione di apposita 
istanza, 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/o per la fornitura del servizio idrico integrato di 
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cui, rispettivamente, all’art. 12, comma 1, all’art. 13, comma 1 e all’articolo 27, comma 1 del 
TIBEG, all’articolo 22, comma 1 e all’articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all’articolo 3 del 
TIBSI; 

- riconosce all’Ente locale la facoltà di introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di 
propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale; 

VISTI inoltre: 
- la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 ed in particolare l’art. 3 che ha previsto, al fine di 

fronteggiare la situazione di crisi derivante dall’emergenza Covid-19, la facoltà per i comuni di 
deliberare riduzioni ed esenzioni della Tassa rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1 comma 660 della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stanziando un fondo speciale a favore dei comuni a parziale 
ristoro del minor gettito. 

- l’art. 3 comma 4 della Legge regionale n. 9/2020 che prevede a carico dei comuni beneficiari del 
ristoro uno stanziamento, derivante da risorse proprie, almeno pari quello erogato dalla Regione; 

- il PEF d’ambito del Gestore A&T 2000 SpA approvato dall’autorità regionale di settore AUSIR 
con deliberazione n. 18 del 29/06/2020 ed il correlato prospetto di ripartizione del PEF, di data 
20/08/2020; 

CONSIDERATO che: 
- le agevolazioni obbligatorie introdotte dalla delibera ARERA 158/2020/R/RIF e quelle previste 

dal legislatore regionale sono limitate espressamente alle utenze non domestiche; 
- per l’applicazione delle agevolazioni risulta opportuno fare riferimento alla classificazione delle 

utenze non domestiche contemplate nel regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa 
non essendo disponibili nella banca dati delle utenze i corrispondenti codici ATECO, fatte salve 
le verifiche sull’effettiva sospensione delle singole attività.  

RITENUTO, al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza COVID-19 sta producendo sul 
tessuto produttivo comunale, di introdurre per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 1 comma 660 della Legge 
27dicembre 2013, n. 147, una specifica agevolazione, in percentuale, a favore delle utenze non 
domestiche da applicarsi sia alla parte fissa che alla parte variabile per coloro i quali hanno sospeso la 
propria attività durante il periodo emergenziale; 

RITENUTO di adottare i seguenti indirizzi base per l’individuazione delle utenze domestiche e non 
domestiche beneficiarie della riduzione TARI: 

- utenze domestiche: 
• abitazioni dei residenti e beneficiari dei buoni spesa alimentari in stato di bisogno economico a 

causa dell’emergenza COVID-19; 

- utenze non domestiche: 
• analisi in base ai codici ATECO per l’individuazione delle attività maggiormente penalizzate dal 

lockdown, di quelle che hanno subito una parziale sospensione e/o riduzione della stessa, nonché 
delle attività che pur non essendo state sottoposte a sospensione hanno avuto un evidente disagio 
a seguito delle misure di confinamento adottate; 

VISTO l'allegato A relativo alle fattispecie di utenza beneficiarie della riduzione TARI, distinto in base 
alle tipologie di utenze domestiche e non e, per quest’ultime, ulteriormente suddiviso in base alle diverse 
categorie di utenze previste dal Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e in base alle singole 
fattispecie di attività, con a fianco a ciascuna di esse l’indicazione dell’eventuale percentuale di riduzione 
da applicare alla quota fissa e variabile della tariffa TARI; 

ACCERTATO che l’importo indicativo delle riduzioni per utenze domestiche è pari a € 1.277,00 e quello 
per le utenze non domestiche è di € 770,55;  

EVIDENZIATO che le riduzioni sono comprensive delle agevolazioni definite dalla Deliberazione 
dell’ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05 maggio 2020 e che le stesse sono nettamente superiori al risultato 
derivante dall’applicazione delle formule e dei coefficienti indicati nella citata deliberazione; 
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PRECISATO che tali agevolazioni tariffarie avranno efficacia solamente per l’anno 2020, essendo 
finalizzate a ridurre i disagi causati dalle misure adottate finalizzate a contenere la diffusione del contagio 
da COVID-19; 

EVIDENZIATO che tali agevolazioni sono finanziate dai trasferimenti statali / regionali finalizzati ad 
assicurare l’espletamento delle funzioni fondamentali atte a garantire le minori entrate degli Enti Locali 
causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 recante disposizioni in materia di riordino della 
disciplina dei tributi locali; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

ACQUISITO i pareri favorevoli di cui all’art. 49, 1° comma, 147 e 147 bis della Legge 18 agosto 2000 n. 
267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio 
competente sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, e della regolarità contabile espressa dal 
responsabile del Servizio finanziario; 

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 
UDITI gli interventi: 
Il Sindaco informa che l’Amministrazione Comunale di Montenars ha ritenuto doveroso intervenire in 
favore di cittadini e imprese anche mediante riduzioni della TARI. 
Potendo contare su un contributo del BIM Tagliamento si è scelto di intervenire anche in favore delle 
utenze domestiche e, nello specifico, agevolare le famiglie il cui reddito è stato compromesso a causa 
dell’emergenza COVID, identificate come quelle beneficiarie dei buoni spesa comunali. Oltre a ciò, 
potendo contare anche sull’intervento compensativo della Regione, si è intervenuti con le riduzioni in 
favore delle utenze non domestiche. 
 
Esaurita la discussione ed udito l’intervento del Sindaco di procedere a votazione per l’approvazione 
della proposta di deliberazione in esame si passa al voto: 
 
CON votazione favorevole UNANIME, resa e accertata nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti 
e votanti, 
 

D E L I B E R A 

1) di adottare i seguenti indirizzi base per l’individuazione delle utenze domestiche e non domestiche 
beneficiarie della riduzione TARI: 

- utenze domestiche: 
• abitazioni dei residenti e beneficiari dei buoni spesa alimentari in stato di bisogno economico 

a causa dell’emergenza COVID-19; 

- utenze non domestiche: 
• analisi in base ai codici ATECO per l’individuazione delle attività maggiormente penalizzate 

dal lockdown, di quelle che hanno subito una parziale sospensione e/o riduzione della stessa, 
nonché delle attività che pur non essendo state sottoposte a sospensione hanno avuto un 
evidente disagio a seguito delle misure di confinamento adottate; 

2) di approvare l’allegato A relativo alle riduzione TARI, distinto in base alle tipologie di utenze 
domestiche e non e, per quest’ultime, ulteriormente suddiviso in base alle diverse categorie di 
utenze previste dal Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e in base alle singole 
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fattispecie di attività, con a fianco di ciascuna di esse l’indicazione dell’eventuale percentuale di 
riduzione da applicare alla quota fissa e variabile della tariffa TARI; 

3) di dare atto che tali agevolazioni tariffarie avranno efficacia solamente per l’anno 2020, essendo 
finalizzate a ridurre i disagi causati dalle misure adottate finalizzate a contenere la diffusione del 
contagio da COVID-19; 

4) di dare atto che le riduzioni di cui all’allegato A sono comprensive delle agevolazioni definite 
dalla Deliberazione dell’ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05 maggio 2020 e che le stesse sono 
nettamente superiori al risultato derivante dall’applicazione delle formule e dei coefficienti indicati 
nella citata deliberazione. 

 

Indi, vista l’urgenza,  

CON separata votazione, favorevole e UNANIME, resa ed accertata nelle forme di legge dai n. 11 
consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 
come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, 
si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Lì, 25 settembre 2020 IL RESPONSABILE 
 F.to Claudio Sandruvi 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, 
si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Lì, 25 settembre 2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO E FINANZIARIO 
 F.to Claudio Sandruvi 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
F.to Claudio Sandruvi  F.to Daniela Peresson   

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/10/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ove vi 
rimarrà per un periodo di 15 giorni consecutivi, sino a tutto  il 19/10/2020. 
 
Montenars, lì   05/10/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Anna Brollo 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/09/2020, poiché dichiarata immediatamente 
eseguibile (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). 
 
  
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Lì,  05/10/2020 

L’impiegato responsabile 
 Anna Brollo 

 


