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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 35  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E 

RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON 
DOMESTICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 

 
 

L'anno 2021 , il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Sfiligoi Eva Consigliere Presente 
Dijust Alessandro Consigliere Presente 
Luongo Fabio Consigliere Presente 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco Consigliere Presente 
Tentor Martina Consigliere Presente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Murer Monica Consigliere Assente 
Rigonat Mauro Consigliere Presente 
Lucas Claudio Consigliere Assente 
Zuppet Massimo Consigliere Assente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Bianchin Emiliano Consigliere Presente 
Giacuzzo Sergio Consigliere Presente 
Sculac Luca Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe. 
É presente in aula l’Assessore esterno Gianni Rizzatti 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura 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: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E 
RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE A 
SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che:  

• il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);  

• la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal 
tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• con provvedimento del Commissario n. 88 del 21 aprile 2018 è stato approvato il regolamento per la 
disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e succ. mod.; 

• con la legge 160/2019, articolo 1, comma 738 è stata abrogata la IUC ad eccezione delle disposizioni 
relative alla TARI; 

VISTI: 

• il comma 683 del citato art.1 della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
Tari in conformità al piano di finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia.[…];  

• l’art. 1, comma 169, della L 296/2006, dove si 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; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine indicato innanzi, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;   

• l’art. 2, comma 4, del D.L. n. 99 del 30 giugno 2021 che ha differito, limitatamente all’anno 2021, al 31 
luglio 2021 il termine ultimo entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe ed i regolamenti della TARI 
sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 12 del 30 marzo 2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato in via 
provvisoria le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021, confermando quelle vigenti nell’anno 2020, con 
decorrenza 1° gennaio 2021, come previsto dall’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in 
attesa che l’AUSIR validasse il Piano Economico Finanziario 2021; 

CONSIDERATO che: 

• il gettito della Tari è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 
quelli assimilati; 

• il comma 651 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune, nella commisurazione delle 
tariffe della Tari, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n.158; 

• il successivo comma 654 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrate 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; 

• il citato regolamento per la disciplina della TARI comprende la classificazione dei locali e delle aree ai fini 
della TARI; 
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• l’art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 
ha previsto la riclassificazione degli studi professionali nella categoria “banche ed istituti di credito”  

VISTO l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati; 

VISTA la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/20 I 9/R/RIF rubricata "Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 
2018-2021" e il relativo allegato A denominato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-
2021 - MTR"; 

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n. 443/20 I 9/R/RIF: 

• adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che 
disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate 
tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani; 

• riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, viceversa, la 
determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 
158/1999, con la conseguenza che il Comune – che continua ad essere l'unico soggetto competente 
all'approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - 
viene chiamato a svolgere  una funzione "esterna" al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite 
del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto; 

• fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela 
dell'utenza; 

VISTO, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/R1F, rubricato "Procedura di 
approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, 
ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti: 

• il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo 
quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente, corredato da: 

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità 
dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 
desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente che per Ia Regione Friuli Venezia 
Giulia e l'AUSIR (Autorità. Unica Servizio Idrico e Rifiuti); 

• l'Ente territorialmente competente, che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario della 
gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA 
per la successiva approvazione; 

• I'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo 
la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del 
piano e i corrispettivi del servizio; 

PRESO ATTO che la deliberazione n. 443/2019/R/RIF prevede altresì che fino all'approvazione da parte di 
ARERA del PEF trasmesso dall'AUSIR, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente 
territorialmente competente; 

VALUTATO, per quanto sopra esposto, di procedere al calcolo delle tariffe TARI 2021 secondo il nuovo metodo 
MTR di cui alla delibera 443/2019 che conferma l'applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al 
DPR 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana 
(PEF), comprensivi dei costi del gestore NET spa e del Comune di Cervignano del Friuli, come validato da AUSIR, 
nelle more dell'approvazione di ARERA; 
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DATO ATTO che, ai sensi del metodo MTR sopraccitato, con deliberazione dd. 24/06/2021 dell'AUSIR e stato 
validato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di igiene urbana del Comune di Cervignano del Friuli 
per l'anno 2020, acquisito agli atti di questa Amministrazione; 

DATO ATTO che, alla luce dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i 
costi del PEF sopraccitato devono essere ripartiti tra parte fissa e parte variabile; 

RICHIAMATO l’art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in legge il 24 aprile 2020, n. 27 che 
cita “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, 
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario 
del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

DATO ATTO che questo Comune, con deliberazione n. 55 del 28.09.2020, si è avvalso della possibilità prevista 
dal sopracitato  art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

CONSIDERATO, dunque, che nel calcolo dei costi di cui al Piano economico e finanziario per l’anno 2021 
validato da AUSIR, è ricompreso il recupero della quota conguaglio secondo quanto stabilito dall’art. 107 
comma 5 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in legge il 24 aprile 2020, n. 27 e dalla delibera consiliare n. 
55 del 28.09.2020; 

RILEVATO quindi che l’importo complessivo dei costi di cui al Piano economico e finanziario validato da AUSIR, 
comprensivo dei costi del gestore NET Spa e del Comune è pari ad Euro 719.967,32 IVA inclusa (al netto del 
contributo MIUR pari ad euro 6.485,77 relativo al costo di gestione delle istituzioni scolastiche ex art. 33 bis del 
D.L. 248/2007) ed è così ripartito tra costi fissi e costi variabili: 

COSTI FISSI euro 353.193,13 (49,06%) 

COSTI VARIABILI euro 366.774,19 (50,94%) 

CONSIDERATO CHE 

• ai sensi del comma 666 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, è fatta salva l'applicazione del tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo19 del 
decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 504; 

RICHIAMATO l’art. 10 – comma 80 – della L.R. 29 Dicembre 2016, n. 25 (Legge di Stabilità 2017), che stabilisce: 
“A seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente dalle Province alla Regione, i Comuni del 
Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° Gennaio 2017, versano alla Regione il Tributo per l’Esercizio delle 
Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell’Ambiente (TEFA), nella misura già determinata dalle Province (per 
la Provincia di Udine del 4,5%), ai sensi dell’art. 19 del D.Lvo 30 Dicembre 1992, n. 504 e dell’art. 1 – comma 
666 – della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147; 

RICHIAMATA la nota della Regione FVG prot. N. 17872/P del 3.08.2017 che prevede, a seguito delle procedure 
in atto per la soppressione della Provincia di Udine, il riversamento del tributo alla Regione stessa, a partire 
dalle riscossioni di competenza dell’anno 2017; 

RICHIAMATA la nota della Regione FVG – prot.n. 0004726 / P – del 1.03.2019 con la quale comunica: - che, a 
seguito della soppressione delle Province, i Comuni versano alla Regione il TEFA acquisito per cassa nell’anno 
2018 e seguenti anche se riferiti a periodi d’imposta pregressi, - che a norma dell’art. 10 commi 18 e 19 della 
L.R. 14 del 30.03.2018 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), a decorrere dal 
periodo d’imposta 2019 l’aliquota del tributo è fissata nella misura pari al 4% per tutto il territorio della 
Regione Friuli Venezia Giulia; 

RICHIAMATO l’art. 2, comma 3, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° luglio 2020, il 
quale dispone che per le annualità 2021 e successive il tributo TEFA venga versato dai contribuenti 
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direttamente alla Regione utilizzando l’apposito codice tributo istituito con risoluzione dell’Agenzia delle 
entrate; 

DATO ATTO: 

CHE sulla base del Piano Economico e Finanziario validato dall'AUSIR e delle banche dati dei contribuenti, il 
Comune è tenuto ad approvare le tariffe per le utenze a copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 
2021, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

CHE detti costi, distinti tra costi fissi e costi variabili, devono essere ripartiti alla luce delle indicazioni di cui 
all'articolo 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999, tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base di criteri 
razionali; 

CHE, conseguentemente, tali costi sono stati suddivisi tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto 
della ripartizione di gettito rilevato nel 2020, rispettivamente alle seguenti percentuali: 
• utenze domestiche: 83,17%; 
• utenze non domestiche: 16,83%; 

CHE i dati sopra evidenziati necessari per la quantificazione delle tariffe sono stati inseriti nel simulatore del 
data base di gestione e che conseguentemente la quadripartizione dei costi è così determinata: 

Quota fissa utenze domestiche Euro 293.750,23 
Quota variabile utenze domestiche Euro 305.045,59 
Quota fissa utenze non domestiche Euro 59.442,90 
Quota variabile utenze non domestiche Euro 61.728,61 
TOTALE Euro 719.967,32 

 

DATO ATTO che il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 prevede, per il calcolo delle 
tariffe, l'utilizzo dei seguenti coefficienti: 

Parte fissa della tariffa 
per utenze domestiche 

Ka - coefficiente di adattamento per superficie e 
numero di componenti del nucleo familiare 

Parte variabile della tariffa 
per utenze domestiche 

Kb - coefficiente proporzionale di produttività per 
numero di componenti del nucleo familiare 

Parte fissa della tariffa 
per non utenze domestiche 

Kc - coefficiente potenziale di produzione 

Parte variabile della tariffa 
per utenze non domestiche 

Kd - coefficiente di produzione Kg/mq anno 

 

PRESO ATTO che: 

• il coefficiente Ka e previsto in misura fissa, mentre per il coefficiente Kb sono previsti valori minimi, 
medi e massimi e per i coefficienti Kc e Kd sono previsti dei range di applicazione; 

• si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158 nella misura minima prevista nella tabella 2 del citato decreto; 

• il comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a 
decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare 
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei 
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato 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 di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 
1; 

• i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 utilizzati per il calcolo delle tariffe 2021 sono 
quelli riportati nelle seguenti tabelle: 
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Ka — Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare 
Numero componenti del nucleo familiare Coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 

1 0,80 
2 0,94 
3 1,05 
4 1,14 
5 1,23 

6 o più 1,30 
Kb - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 
Numero componenti del nucleo familiare Coefficienti minimi previsti dal D.P.R. 158/99 

1 0,60 
2 1,40 
3 1,80 
4 2,20 
5 2,90 

6 o più 3,40 
Cat. Kc - Coefficienti per l'attribuzione della 

parte fissa della tariffa alle utenze non 
domestiche 

Kd - Coefficienti per l'attribuzione della parte 
variabile della tariffa alle utenze non 
domestiche 

1 0,46 3,77 
2 0,44 3,63 
3 0,74 6,09 
4 0,80 6,56 
5 0,55 4,50 
6 0,41 3,38 
7 1,20 9,85 
8 1,33 10,86 
9 1,20 9,84 

10 1,28 10,57 
11 1,28 10,54 
12 0,66 5,40 
13 1,19 9,78 
14 1,33 10,90 
15 0,72 5,90 
16 1,58 12,91 
17 0,98 8,06 
18 0,82 6,76 
19 0,98 8,06 
20 0,55 4,54 
21 0,72 5,85 
22 4,46 36,54 
23 3,88 31,82 
24 3,17 25,95 
25 2,22 18,21 
26 2,23 18,27 
27 5,74 47,01 
28 2,26 18,59 
29 4,20 34,44 
30 1,51 12,41 

 

VISTO il protrarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e la conseguente situazione di disagio economico e 
sociale delle famiglie e delle attività economiche; 

VISTO il comma 823, dell’art. 1 della L. n. 178 del 30 dicembre 2020, (legge di Bilancio 2021) con cui si 
stabilisce che il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’art. 106 del decreto-legge 34/2020 
e smi, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa  
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all'emergenza epidemiologica da COVID19 e che le risorse non  utilizzate alla fine di ciascun esercizio 
confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione; 

RILEVATO che la quota del fondo per le funzioni fondamentali relativo alle agevolazioni TARI 2020 di cui sopra 
non utilizzata è confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato per l’importo di euro 35.222,00; 

RITENENDO questa amministrazione opportuno applicare la quota di avanzo 2020, per l’importo di euro 
35.209,41 alla riduzione, ai sensi del comma 660, dell’art. 1 della L. 147/2013, della quota variabile delle 
utenze domestiche, così da agevolare le famiglie che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, hanno 
subito un disagio economico; 

RITENUTO dunque che il prospetto della quadripartizione dei costi deve essere rideterminato come segue, 
stante la riduzione della parte variabile delle utenze domestiche dovuta all’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione vincolato per l’importo di euro 35.222,00: 

Quota fissa utenze domestiche Euro 293.750,23 
Quota variabile utenze domestiche Euro 269.823,59 
Quota fissa utenze non domestiche Euro 59.442,90 
Quota variabile utenze non domestiche Euro 61.728,61 
TOTALE Euro 684.745,32 

 

VERIFICATO che a seguito della riduzione della quota variabile per applicazione dell’avanzo 2020 come sopra 
indicato, le tariffe della TARI per le utenze domestiche - calcolate sulla base del Piano economico e finanziario 
come sopra validato, delle banche dati dei contribuenti e finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei 
costi del servizio per l'anno 2021 in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 - vengono determinate come da tabella seguente: 
 

Nr. Componenti Tariffa parte fissa Tariffa parte 
variabile  

1 0,627 39,79  

2 0,736 92,84  

3 0,822 119,37  

4 0,893 145,89  

5 0,963 192,31  

6 1,018 225,47  

 
VISTE le tariffe della TARI riportate nella sotto indicata tabella per le utenze non domestiche, determinate sulla 
base del Piano economico e finanziario come sopra validato, e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021 in conformità a quanto previsto dal 
comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
Parte fissa 

tariffa  
(€/mq/anno) 

Parte variabile  
tariffa 

(€/mq/anno) 
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1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,348 0,355 

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,329 0,342 

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,560 0,574 

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,604 0,618 

5 STABILIMENTI BALNEARI 0,417 0,424 

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,309 0,319 

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,909 0,928 

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,007 1,024 

9 CASE DI CURA E RIPOSO 0,909 0,927 

10 OSPEDALI 0,972 0,996 

11 UFFICI E AGENZIE 0,972 0,993 

12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSONALI 0,500 0,509 

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 0,900 0,921 

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,009 1,027 

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 
TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 0,545 0,556 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI  1,197 1,216 

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA 0,743 0,759 

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE. FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA 0,621 0,637 

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,743 0,759 

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,417 0,428 

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,541 0,551 

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 3,375 3,442 

23 MENSE, BIRRERIE, HAMBURGHERIE 2,938 2,998 

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 2,399 2,445 
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25 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI 1,683 1,715 

26 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,691 1,721 

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 4,344 4,429 

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,713 1,751 

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 3,181 3,245 

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,142 1,169 

 
VISTO il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto Sostegni bis) recante “Misure urgenti connesse all’emergenza 
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

VISTO, in particolare, l’art. 6, comma 1, del decreto legge suindicato, il quale prevede, stante il 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, 
l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’Interno di un fondo di 600 milioni di euro per l’anno 
2021, finalizzato alla riduzione della TARI in favore delle predette categorie economiche; 

LETTO, a tal riguardo, l’allegato A al Decreto del Ministro dell’Interno del 24 giugno 2021. nel quale è 
contenuta la ripartizione tra ciascun comune del fondo di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legge sopra 
citato; 

CONSIDERATO che al Comune di Fiumicello Villa Vicentina è stato assegnato l’importo di euro 33.327,92, 
importo che verrà erogato per il tramite della Regione, come previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto 
ministeriale suindicato; 

RITENUTO pertanto di individuare le categorie di utenza non domestica a cui attribuire, ai sensi del comma 
660 dell'art. 1 della L. 147/2013, la riduzione della quota fissa e variabile della TARI 2021 per l’importo 
complessivo di euro 33.327,92, secondo i criteri individuati dall’art. 6, comma 1, del D.L. 73/2021 al fine di 
attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, come da tabella che segue: 

Categoria TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
Riduzione 
Parte fissa 
della tassa 

Riduzione 
Parte variabile 

della tassa 

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 11% 11% 
3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 21% 21% 
4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI, B&B 41% 41% 
6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 11% 11% 
7 ALBERGHI CON RISTORANTE 41% 41% 
8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 41% 41% 
9 CASE DI CURA E RIPOSO 11% 11% 

11 UFFICI, AGENZIE 11% 11% 
12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI 11% 11% 
13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E 

ALTRI BENI DUREVOLI 
41% 41% 

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 21% 21% 
15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E 

OMBRELLI, ANTIQUARIATO 
41% 41% 
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17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 41% 41% 
18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE. FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 

ELETTRICISTA 
21% 21% 

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 41% 41% 
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 11% 11% 
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 21% 21% 
22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 41% 41% 
24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 41% 41% 
25 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 

ALIMENTARI 
11% 11% 

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 21% 21% 
 

RILEVATO che i Comuni della Regione trasmetteranno all'AUSIR le deliberazioni con cui, ai sensi del comma 
660 dell'art. 1 della L. 147/2013, regolamentano le citate riduzioni ed esenzioni della TARI a favore delle 
utenze domestiche e non domestiche; 

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate 
a contenere i disagi patiti dalle utenze domestiche e non domestiche della TARI, in ragione dell'attuale 
problematico contesto socio-economico; 

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor gettito tariffario sul Bilancio 2021-2023 a 
copertura dei costi del servizio di igiene urbana quantificato in via presuntiva in euro 68.549,92 che tale 
importo troverà copertura finanziaria con la delibera di variazione al Bilancio 2021 in itinere;  

RITENUTO infine di stabilire, per l’anno 2021, che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) avvenga in n. 3 

rate aventi le seguenti scadenze: 

- rata 1 acconto 30 settembre 2021; 

- rata 2 acconto: 30 ottobre 2021; 

- rata 3 saldo: 16 dicembre 2021; 

VISTI: 

• l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per l'anno 2007), secondo cui «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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno»; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 151, comma 1, secondo cui gli Enti locali 
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno; 

• l'articolo 38 della Legge Regionale 17 luglio 2015 n. 18 che precisa che, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, i 
Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa 
statale, salvo diverso termine fissato con provvedimento dall'Assessore delle Autonomie Locali; 

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati 
dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011; 

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; 

VISTI: 

• l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 
2 maggio 2014, n. 68; 
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•l'articolo 52 del decreto legislative 15 dicembre 1997, n. 446; 

•il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• il regolamento comunale che disciplina la TARI; 

• le delibere ARERA n. 443/20 19 e 158/2020; 

VISTA la L.R. n° 21/2003; 

VISTO il D. Lgs. N.  267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione; 

Visti gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna; 

Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi rispettivamente dal 
Responsabile dell’Ufficio Tributi e dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria dell’Ente, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
Con voti: 
Presenti  N. 13 
Astenuti  N.   3 (Giacuzzo Sergio, Giovannini Sergio e Bianchin Emiliano)  
Votanti  N. 12 
Favorevoli  N. 10 
Contrari Nessuno  
espressi nei modi e forme di legge 
 

 

D E L I B E R A  
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato 

1. Di applicare, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, la quota del fondo per le funzioni 
fondamentali relativo alle agevolazioni TARI 2020, di cui agli artt. 106 D.L. 34/2020 e smi ai sensi del comma 
683 dell’art. 1 della L. n. 178 del 30 dicembre 2020, (legge di Bilancio 2021), non utilizzata e confluita 
nell’avanzo di amministrazione vincolato per l’importo di euro 35.222,00, per ridurre la quota variabile delle 
utenze domestiche;  

2. Di determinare, per l’anno 2021, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158, e della delibera ARERA 443/2019, sulla base del PEF in allegato, validato da AUSIR ed acquisito agli atti, 
le delle banche dati dei contribuenti, e della riduzione della quota variabile delle utenze domestiche per 
applicazione dell’avanzo 2020 come sopra indicato, le seguenti tariffe della TARI: 

A) Utenze domestiche: 
 

Nr. Componenti Tariffa parte fissa Tariffa parte 
variabile 

1 0,627 39,79  

2 0,736 92,84  
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3 0,822 119,37  

4 0,893 145,89  

5 0,963 192,31  

6 1,018 225,47  

 

B) Utenze non domestiche 

Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
Parte fissa 

 tariffa 
(€/mq/anno) 

Parte variabile 
tariffa  

(€/mq/anno) 

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO 0,348 0,355 

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,329 0,342 

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRETTA 0,560 0,574 

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,604 0,618 

5 STABILIMENTI BALNEARI 0,417 0,424 

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,309 0,319 

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,909 0,928 

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,007 1,024 

9 CASE DI CURA E RIPOSO 0,909 0,927 

10 OSPEDALI 0,972 0,996 

11 UFFICI E AGENZIE 0,972 0,993 

12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSONALI 0,500 0,509 

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 0,900 0,921 

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,009 1,027 

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 
TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 0,545 0,556 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI  1,197 1,216 

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA 0,743 0,759 
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18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE. FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 0,621 0,637 

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,743 0,759 

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,417 0,428 

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,541 0,551 

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 3,375 3,442 

23 MENSE, BIRRERIE, HAMBURGHERIE 2,938 2,998 

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 2,399 2,445 

25 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 1,683 1,715 

26 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,691 1,721 

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 4,344 4,429 

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,713 1,751 

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 3,181 3,245 

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,142 1,169 

 
3. Di dare atto che si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del  decreto  
legislativo 30  dicembre 1992  n. 504, commisurato  alla superficie dei  locali  ed  aree  assoggettabili  alla Tari  
e che questo viene versato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze del 1° luglio 2020, dai contribuenti direttamente alla Regione utilizzando l’apposito codice tributo 
istituito con risoluzione dell’Agenzia delle entrate; 

4. Di approvare, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, le seguenti agevolazioni della quota fissa 
e variabile della TARI 2021 a favore delle utenze non domestiche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
Covid-19, secondo i criteri individuati dall’art. 6, comma 1, del D.L. 73/2021 al fine di attenuare l’impatto 
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio 
delle rispettive attività, come da tabella che segue : 

Categoria TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
Riduzione 
Parte fissa 
della tassa 

Riduzione 
Parte variabile 

della tassa 

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 11% 11% 
3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 21% 21% 
4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI, B&B 41% 41% 
6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 11% 11% 
7 ALBERGHI CON RISTORANTE 41% 41% 
8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 41% 41% 
9 CASE DI CURA E RIPOSO 11% 11% 

11 UFFICI, AGENZIE 11% 11% 
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12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI 11% 11% 
13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E 

ALTRI BENI DUREVOLI 
41% 41% 

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 21% 21% 
15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E 

OMBRELLI, ANTIQUARIATO 
41% 41% 

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 41% 41% 
18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE. FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 

ELETTRICISTA 
21% 21% 

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 41% 41% 
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 11% 11% 
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 21% 21% 
22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 41% 41% 
24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 41% 41% 
25 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 

ALIMENTARI 
11% 11% 

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 21% 21% 

 

5. Di dare indirizzo al Servizio Tributi di applicare d’ufficio le riduzioni di cui al punto precedente, in ragione dei 
dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da parte dei contribuenti; 

6. Di dare atto che la minore entrata conseguente alle agevolazioni previste, determinata in via presuntiva in 
euro 68.549,92, troverà copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. 73/2021 e degli artt. 106 
D.L. 34/2020 e smi, con la variazione al bilancio di previsione 2021, nel modo seguente: 

• per € 35.222,00 mediante utilizzo della quota del fondo per le funzioni fondamentali relativo alle 
agevolazioni TARI 2020, di cui agli artt. 106 D.L. 34/2020 e smi, non utilizzata e confluita nell’avanzo di 
amministrazione vincolato; 

• per € 33.327,92 mediante finanziamento statale erogato per il tramite della Regione, come previsto 
dall’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale del 24 giugno 2021; 

7. Di stabilire che il presente atto, visto il mutato quadro normativo, annulla e sostituisce la delibera n. 12 del 
30 marzo 2021 che aveva approvato in via provvisoria le tariffe TARI per l’anno 2021;  

8. Di stabilire le scadenze per il versamento della TARI 2021 come segue: 

- rata 1 acconto: 30 settembre 2021; 

- rata 2 acconto: 30 ottobre 2021; 

- rata 3 saldo: 16 dicembre 2021; 

9. Di demandare al Servizio Tributi il compito di trasmettere la presente deliberazione al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente 
legislazione; 

10. Di demandare al Servizio Tributi il compito di trasmettere la presente deliberazione all'AUSIR. 

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Giacuzzo Sergio, Giovannini Sergio e Bianchin 
Emiliano) su n. 13 presenti e n. 10 votanti espressi nei modi e forme di legge 
 

d e l i b e r a 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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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. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 26 luglio 2021 Il Responsabile 
 F.TO MILENA SABBADINI 
 

 

 

 
 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 contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 26 luglio  2021 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Manto Dott. Giuseppe 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/08/2021 al 
17/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   03/08/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2021, 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). 
 
Lì  29/07/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  03/08/2021 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Giuseppe Manto  

 
 


