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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 43  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2020 ED APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO. 
 
 
L'anno 2020, il giorno 28 del mese di SETTEMBRE alle ore 20:00, in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Piussi Marisa Consigliere Presente 
Vuerich Alessandro Consigliere Presente 
Buzzi Alessandro Consigliere Presente 
Liuzzo Giovanna Consigliere Presente 
Longhini Igor Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Presente 
Stocco Arianna Consigliere Presente 
Moschitz Erica Consigliere Presente 
Busettini Alberto Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Preschern  Boris nella sua qualità di 
Sindaco ed  espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 
 
 
Malborghetto, lì 18 settembre 2020 IL TITOLARE DELLA P.O. 

F.TO RAG. ROSALBA MICOSSI 
  
 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 
 
 
Malborghetto, lì 28 settembre 2020 IL TITOLARE DELLA P.O. 

AREA ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’UTI 
F.TO RAG. PATRIZIA VUERICH 

  
 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, 

oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

-  il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) 
ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI); 

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI; 
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha 

introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la 
determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 

- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia 
di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che 
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saranno emessi dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dal 1° gennaio 2021 dovranno 
contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti 
dell’utenza; 

- che l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;  
- che con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 10.06.2020, esecutiva,  è stato approvato il 

regolamento per la disciplina della TARI; 

 
RICHIAMATO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che delinea la procedura di 
approvazione del costo complessivo del servizio e divide le competenze fra i diversi soggetti: 

o il gestore del servizio ha il compito di predisporre annualmente il piano economico- finanziario, 
secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti, e lo trasmette all’ente territorialmente 
competente (nella Regione Friuli Venezia Giulia AUSIR); 

o L’AUSIR valida il piano economico finanziario del servizio e lo trasmette ai comuni ed 
all’ARERA per la successiva approvazione; 

o L’ARERA, verificata la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, in caso di 
esito positivo, procede con l’approvazione finale del piano e i corrispettivi complessivi del 
servizio; 

 
PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopraccitata deliberazione dell’ARERA, l’AUSIR (Autorità 
Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), costituita in attuazione alla L.R. 5/2016, con propria deliberazione n. 
20 del 29/06/2020, ha validato e in data 9 luglio 2020, trasmesso ai comuni serviti da NET S.p.A. il PEF 
2020 d’ambito del gestore ed i subordinati PEF 2020 afferenti a ciascun comune servito dal gestore 
medesimo; documentazione successivamente rinviata dalla stessa Autorità regionale in data 10 luglio 
2020, previa intervenuta rettifica; 
 
ATTESO che il PEF d’ambito del gestore per l’anno 2020, (allegato E alla citata deliberazione AUSIR n. 
20 del 29/06/2020) è stato elaborato da AUSIR tenendo conto del parametro del limite di crescita nella 
percentuale fissata al 4,6%; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del p.to 15 della deliberazione AUSIR sopracitata, il Gestore NET Spa ha 
chiesto di applicare entrate tariffarie inferiori rispetto a quelle massime determinate ai sensi del MTR, 
fissando in € 31.159.066,70 l’ammontare del PEF di propria competenza necessario per l’equilibrio 
economico-finanziario; 
 
VISTO il PEF (Allegato A) per l’anno 2020 trasmesso da AUSIR con nota PEC 0001791 del 09.07.2020 
pervenuta al protocollo il 10.07.2020 al nr. 0003009; 
 
DATO ATTO che secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2020, ammonta ad € 162.720,01;   
 
RITENUTO di prendere atto del PEF 2020 d’ambito del gestore; 
 
RITENUTO: 
- di non avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 

147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 
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3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i 
coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, ad eccezione del coefficiente relativo 
alle attività definite come “plurilicenze alimentari e/o miste”; 

- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto 
applicando i coefficienti ivi indicati (ALLEGATO B), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri in data 31.1.2020 con la quale ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 
1, è dichiaratolo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e i successivi provvedimenti assunti per fronteggiare gli 
effetti della pandemia da COVID-19, nonché i provvedimenti che hanno comportato periodi di chiusura 
obbligatoria per numerose attività commerciali e produttive, con effetti rilevanti dal punto di vista 
economico su tutto il tessuto il tessuto economico; 
 
VISTI,  nell’ottica del sostegno alle attività produttive del territorio: 

o L’art, 54 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020 che prevede la possibilità di attivare aiuti sotto 
forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali da parte di Regioni, 
Provincie ed altri enti territoriali;  

o La L.R. 18.5.2020 N. 9 – ART. 3 –  che dispone:  
o 1. I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza 

COVID-19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti 
(TARI), ai sensi dell' articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge 
di stabilità 2014), riduzioni della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) 
o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), possono disporre la 
copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di 
riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del 
bilancio di previsione per l'esercizio 2020.  

o 2. La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 
1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI 
per le utenze non domestiche e di riduzioni della TOSAP o del COSAP. 

o 3. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito per l'anno 2020 un fondo speciale, pari a 11 
milioni di euro, a favore dei Comuni, suddiviso in:  
 8 milioni di euro, per ristorare il minor gettito conseguente alla riduzione ed 

esenzione della TARI per le utenze non domestiche; 
 3 milioni di euro, per ristorare le minori entrate conseguenti alla riduzione della 

TOSAP o del COSAP. 
o 4. L'importo del ristoro a favore di ciascun Comune, con riferimento alla quota di cui al 

comma 3, lettera a), è pari alla metà del valore del minor gettito derivante dalla riduzione 
ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, e comunque non superiore al valore 
indicato per ciascun Comune alla colonna A) della tabella A), allegata alla presente legge. 

o 5. L'importo del ristoro a favore di ciascun Comune con riferimento alla quota di cui al 
comma 3, lettera b), è pari alla metà del valore delle minori entrate derivanti dalla 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext�
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riduzione della TOSAP o del COSAP, e comunque non superiore al valore indicato per 
ciascun Comune alla colonna B) della tabella A), allegata alla presente legge. 

o 6. Ai fini della concessione delle assegnazioni di cui ai commi 4 e 5, i Comuni trasmettono 
entro il 30 settembre 2020 alla struttura regionale competente in materia di autonomie 
locali le attestazioni relative al minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della 
TARI per le utenze non domestiche, nonché alle minori entrate derivanti dalla riduzione 
della TOSAP o del COSAP. 

o 7. Qualora Io Stato provveda al ristoro totale o parziale del minor gettito derivante dalla 
riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, nonché alle minori 
entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP, gli importi del ristoro 
regionale spettanti a ciascun Comune sono ridotti dell'importo corrispondente assegnato 
dallo Stato. 

o La tabella A) allegata alla citata norma regionale prevede a favore di questo Comune un ristoro 
presunto di € 7.362,63 per interventi sulla tariffazione rifiuti per le utenze non domestiche; 

 
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. 158/2020 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; 

• attribuisce all’Ente territorialmente competente (AUSIR) l’individuazione dei giorni di chiusura 
relativamente alle tipologie di utenze non domestiche che non risultino immediatamente 
riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione; 

• 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; 

 
TENUTO CONTO che : 
- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 
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- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della 
TARI; 

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

 
 
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; 

• l’applicazione della agevolazione introdotta da ARERA, si limita all’azzeramento della 
componente variabile della tariffa limitatamente al periodo di sospensione dell’attività e comporta 
pertanto un impatto limitato in termini economici facendo di fatto venir meno la finalità del 
provvedimento di agevolazione; 

• 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 pertanto avvalersi, ai sensi dell’articolo 1 comma 660 della Legge 160/2019 e dell’articolo 
21 del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI,  della facoltà di deliberare delle riduzioni 
dirette a sostenere il tessuto economico locale fortemente colpito in seguito all’emergenza sanitaria 
derivante dalla diffusione epidemiologica COVID-19; 
 
 
RITENUTO altresì: 

• di avvalersi di quanto disposto dall’art. 3 della Legge regionale 9/2020, ristoro regionale delle 
minori entrate derivanti dalle agevolazioni adottate in materia TARI per le utenze non domestiche, 
per l’importo massimo riconosciuto di € 14.725,26; 

• di avvalersi inoltre, per l’attuazione dell’iniziativa, ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della legge 
147/2013 e dell’art. 3 della Legge regionale 9/2020, di risorse proprie derivanti dalla fiscalità 
generale; 

 
PRECISATO pertanto di adottare le seguenti agevolazioni: 

a. previste nel regolamento comunale: 
1. riduzione del 5% sulla quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che abbiano 

avviato il compostaggio dei rifiuti organici (art. 16 del regolamento); 
2. riduzione di due terzi sulle quote fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche 

intestate ai cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi 
di residenza (articolo 17 del regolamento); 

3. riduzione sulle quote fissa e variabile della tariffa del 60% per le utenze poste a una 
distanza compresa tra 500 metri e 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, 
riduzione del 80% per le utenze con distanza dal punto di raccolta superiore a 1.000 metri 
(art. 19 del regolamento); 
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b. dovute all’emergenza COVID: 
1. riduzione del 50% sulle quote fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche, 

con esclusione dell’autogrill;  
2. riduzione del 20% sulla quota fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche, con 

esclusione delle utenze che beneficiano delle agevolazioni di cui ai precedenti punti a.2 ed 
a.3; 

 
RICORDATO che le agevolazioni di cui al precedente punto a. sono concesse con le modalità stabilite 
nei rispettivi articoli del vigente regolamento e che, ai sensi dell’articolo 22 dello stesso, le agevolazioni 
non sono cumulabili ed in ogni caso verrà applicata la misura più favorevole al contribuente, ad eccezione 
di quella prevista all’art. 20 del regolamento (mancato svolgimento del servizio); 
 
QUANTIFICATO l’onere complessivo delle agevolazioni dovute all’emergenza Covid per l’anno 2020 
in circa € 39.000,00, e dato atto che lo stesso trova copertura nel bilancio di previsione dell’anno 2020 ed 
è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce 
l’iscrizione; 
 
RITENUTO INOLTRE per ragioni di efficienza e rapidità del procedimento di dare corso d’ufficio 
all’applicazione delle agevolazioni riportate al punto “b” evitando, per quanto possibile, appesantimenti 
burocratici a carico dell’utenza e riservandosi nel contempo la facoltà di gestire in sede di saldo tariffe 
2020 eventuali casi particolari; 
 
RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate: 

 31 ottobre  2020 -  prima rata; 
 15 febbraio 2021 – seconda rata a conguaglio; 

 
DATO ATTO che: 
- ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono 

essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 
dette delibere, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio di riferimento ma entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, si 
applicano le tariffe e le aliquote dell’anno precedente; 

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 
201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo; 

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano 
efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga 
entro il 16 novembre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferiscono, con invio, da parte del 
Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 31 ottobre; 

- che per l’anno 2020 il termine per approvare il bilancio di previsione è stato differito al 30 settembre 
2020, per effetto dell’art. 106 comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 17 
luglio 2020 n.77; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 
dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
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UDITI i seguenti interventi: 

- SINDACO: richiamandosi ai ragionamenti già esplicitati nella delibera precedente relativa alla 
variazione di bilancio n. 5, aggiunge che le tariffe sono state rimodulate dall’ufficio tributi sulla 
base delle indicazioni ricevute dall’amministrazione;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
Con votazione resa per alzata di mano ed avente seguente risultato:  
PRESENTI:9-  
FAVOREVOLI:9- 
CONTRARI:0-  
ASTENUTI:0-  
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento 

2. di prendere atto del PEF 2020 d’ambito del Gestore (ALLEGATO A); 
3. di approvare per l’anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le sottoriportate tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 
147/2013 determinate come da allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO B), che ne 
costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

Nr. Componenti Tariffa parte fissa 
Tariffa parte variabile 

kb medio 
1 0,277491 12,57135 
2 0,323739 29,33316 
3 0,356774 37,71406 
4 0,383202 46,09496 
5 0,40963 60,76154 

6 o piu' 0,42945 71,23767 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
Parte fissa 

Tariffa 
coeff. Min. 

Parte 
variabile 

tariffa 
coeff. Max 

Totale 
tariffa 

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,271 0,671254 0,942254 

2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,425 1,09719 1,52219 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext�
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3 STABILIMENTI BALNEARI 0,202 0,899619 1,101619 

4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI 0,159 0,614164 0,773164 

5 ALBERGHI CON RISTORANTE  0,707 1,890931 2,597931 

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE  0,484 1,295798 1,779798 

7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,505 1,416901 1,921901 

8 UFFICI, AGENZIE 0,601 1,608935 2,209935 

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO,  STUDI 
PROFESSIONALI  0,292 0,826958 1,118958 

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 
LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E 
ALTRI BENI DUREVOLI 

0,462 1,577795 2,039795 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE 0,808 2,153896 2,961896 

12 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, 
(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 

0,531 1,470532 2,001532 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,489 1,640075 2,129075 

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 0,484 1,297528 1,781528 

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 0,579 1,543193 2,122193 

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, 
PUB 2,572 10,53247 13,10447 

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 1,934 8,904503 10,8385 

18 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, 
SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 0,957 3,382223 4,339223 

19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 71,215 22,15025 93,36525 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, 
PIZZA AL TAGLIO 3,221 14,80912 18,03012 

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,553 2,326901 2,879901 

 
 
4. di approvare ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, del vigente Regolamento 

comunale per la disciplina della TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 20 del 
05.06.2020 e della Legge 77/2020 le seguenti agevolazioni: 

a. previste nel regolamento comunale: 
1. riduzione del 5% sulla quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che abbiano 

avviato il compostaggio dei rifiuti organici (art. 16 del regolamento); 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext�
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2. riduzione di due terzi sulle quote fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche 
intestate ai cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi 
di residenza (articolo 17 del regolamento); 

3. riduzione sulle quote fissa e variabile della tariffa del 60% per le utenze poste a una 
distanza compresa tra 500 metri e 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, 
riduzione del 80% per le utenze con distanza dal punto di raccolta superiore a 1.000 metri 
(art. 19 del regolamento); 

b. dovute all’emergenza COVID: 
1. riduzione del 50% sulle quote fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche, 

con esclusione dell’autogrill;  
2. riduzione del 20% sulla quota fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche, con 

esclusione delle utenze che beneficiano delle agevolazioni di cui ai precedenti punti a.2 ed 
a.3; 

 
di dare atto che: 
• con le tariffe di cui al punto precedente, al lordo delle agevolazioni finanziate da fondi di 

bilancio, è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, 
validato dall’ente territorialmente competente con atto n. 20 del 29 giugno 2020 e da 
quest’ultimo trasmesso ad ARERA per l’approvazione finale. 

• l’onere derivante dalle agevolazioni Covid previste nel presente provvedimento, quantificabile 
per l’anno 2020 in complessivi circa € 39.000,00 trova copertura nel bilancio di previsione 
dell’anno 2020/2022 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa 
di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

• le tariffe approvate, al lordo delle agevolazioni finanziate da fondi di bilancio, consentono la 
copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti 
mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti 
conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;  
 

5. Di imputare la spesa complessiva per le agevolazioni Covid stimata in circa € 39.000,00 agli 
stanziamenti di bilancio previsti con la variazione adottata nella presente seduta consiliare e 
coperti per € 7.362,63 con il trasferimento regionale di cui alla L.R. 9/2020; 

 
6. di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all’anno 2020 sono le seguenti: 
 31 ottobre 2020 – prima rata; 
 15 febbraio 2021 – seconda rata a conguaglio; 

 
7. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché 

all’Autorità d’Ambito. 
 

Con separata votazione resa per alzata di mano ed avente seguente risultato:  
PRESENTI:9-  
FAVOREVOLI:9- 
CONTRARI:0-  
ASTENUTI:0-  
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DICHIARA 
 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Preschern  Boris  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/10/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  16/10/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   02/10/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2020, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(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). 
 
Malborghetto,lì  02/10/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
02/10/2020 al 16/10/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  17/10/2020  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dr.ssa Marzia Zanetti 
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