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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 27  Seduta del 30/09/2020  
 
OGGETTO:  Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) – Annualità 2020  
 
L’Anno 2020 il giorno 30 del mese di SETTEMBRE, alle ore 18:00 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica/segreta di 
prima/seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

POPESSO MAURO Presidente  Presente 

CECCHERINI SANDRO Consigliere Presente 

CODARIN ANDREA Consigliere Presente 

DAL FORNO AMBRA Consigliere Presente 

GHENDA TIZIANO Consigliere Presente 

CORSO GIOVANNI 
ISIDORO 

Consigliere Presente 

CODARIN HELGA Consigliere Presente 

MARTINGANO SANDRO Consigliere Presente 

PADOAN MARCO Consigliere Assente 

MARVONA JOY MIRIAM Consigliere Assente 

TOSO MATTIA Consigliere Presente 

DEL PICCOLO CARLA Consigliere Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Moro dott.ssa Anna. 
 
Il dott. Popesso Mauro, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume 
la presidenza. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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OGGETTO: approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) – Annualità 2020 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
VISTO l’art. 172, co. 1 lett. e) del Testo Unico Enti Locali, che prevede quali allegati obbligatori al 
bilancio di previsione le deliberazioni delle tasse, dei tributi e delle tariffe; 
 
RICHIAMATI 
 l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli 

Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 
concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili 
fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge 
regionale;  

 l’art. 106 comma 3bis, del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni con L. 180/2020, il quale 
dispone lo spostamento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020-2022, “in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse 
disponibili per gli enti locali” discendenti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
VISTO il comma 16, dell’art. 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 780, della Legge 27.12.2019 “Legge di bilancio 2020” n. 160 ha 
disposto l’abrogazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle due componenti dell’IMU e della TASI, 
confermando la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nei commi dal 641 al 668, dell’art.1 
della L. 147/2013; 
 
RILEVATO che: 
 l’articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 prevede che l’Autorità di regolazione per l’energia, reti 

e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di 
garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, 
(...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di 
redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio 
nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, 
promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”; 

 l’articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti 
e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra 
le quali specificamente: 
• “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, 
a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla 
base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” (lett.f); 
• “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 
dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …” 
(lett. h); 
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• “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”; 
RICHIAMATE 
 la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i 

“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei 
rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che 
prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo 
quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente 
territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al 
gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad 
ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione; 

 la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali 
in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica 
della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

 la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata “Chiarimenti su aspetti 
applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif 
(MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”; 

 
PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 redatto dal 
soggetto gestore del servizio (NET Spa), successivamente integrato dai dati di competenza comunale, 
e validato dall’ente territorialmente competente (AUSIR) con deliberazione n. 20 del 29/06/2020; 
 
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; 

 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; 

 
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario validato dall’AUSIR, l’ammontare 
complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2020 per 
il Comune di Marano Lagunare ammonta ad euro 221.435,00 al netto del costo di gestione del servizio 
per le istituzioni scolastiche statali, che dovrà essere coperto integralmente con i proventi della tassa 
previsti per il medesimo anno; 
 
RICHIAMATI: 
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09.04.2020, con la quale si confermavano in via 

provvisoria le tariffe TARI 2019 nelle more dell’approvazione definitiva delle tariffe TARI 2020, sulla 
base del PEF approvato secondo le nuove modalità disciplinate dalla deliberazione n.443/2019 
dell’Arera; 

 l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla 
Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone 
che “… 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 …”; 

 
RITENUTO di non avvalersi della facoltà prevista dal richiamato art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 e 
di procedere con la determinazione delle tariffe TARI 2020, sulla base del PEF validato dall’autorità 
territorialmente competente (AUSIR) sopra citato; 
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RICHIAMATI inoltre: 
 il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei 

mesi e successivamente prorogato sino al 15.10.2020 lo stato di emergenza in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19; 

 il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 5 marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del 
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6…” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni 
interessati da diffondersi del virus COVID-19; 

 il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto legge 19 maggio,2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
 

CONSIDERATO che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, per effetto 
della chiusura forzosa o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una 
diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico–finanziari; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte 
“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”; 
 
RILEVATO che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni 
fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità 
di rifiuti producibili in ragione della/ sospensione delle relative attività, nonché il riconoscimento di 
agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso 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; 
 
PRESO ATTO che la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e 
innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020, stabilisce in 
particolare all’art. 3 che:  
 “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) … 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” (co. 1);  

 “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 …” (co. 2); 

 
PRECISATO che:  
 l’erogazione dei contributi regionali assegnati ai Comuni ai sensi della Legge regionale 18 maggio 

2020, n. 9 per le riduzioni/esenzioni dalla TARI per le utenze non domestiche, è sottoposta alla 
condizione che ciascun Ente locale stanzi altrettanti fondi propri per le medesime finalità;  

 per disporre le riduzioni tariffarie de quibus, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare l’avanzo libero 
derivante dal rendiconto 2019;  

 la quota massima assegnabile al Comune di Marano Lagunare per le finalità di cui sopra è stata 
quantificata dalla Regione in € 9.733,80; 
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VISTA la nota dell’ANCI FVG, con cui l’Associazione comunica all’AUSIR che:  
 i Comuni della Regione stanno predisponendo, nell’ambito della competenza che il comma 660 

dell’art. 1 della L. 147/2013 riserva agli Enti locali, gli atti e le modifiche regolamentari necessarie 
all’introduzione ed alla disciplina delle riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non 
domestiche utilizzando sia risorse proprie, sia le risorse regionali assegnate ai sensi della Legge 
regionale 18 maggio 2020, n. 9 e, quindi, garantendo la relativa copertura attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale “estranee ed indipendenti dal MTR”;  

 le riduzioni ed esenzioni che gli Enti locali della Regione intendono così introdurre a favore delle 
utenze non domestiche si candidano ad essere “ben più sostanziose, rispetto a quelle minime 
previste dalla deliberazione di ARERA [n. 158/2020/R/RIF] che riguarda solo la parte variabile della 
tariffa e limitatamente al periodo di chiusura delle attività”;  

 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 non domestiche e domestiche; 

 
RITENUTO prioritario sostenere le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività 
o esercitarla in misura ridotta a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 o che comunque hanno subito 
per riflesso un danno economico; 
 
VALUTATO a tal proposito di intervenire con fondi propri comunali, così da poter usufruire 
integralmente del contributo di cui all’art. 3 Legge regionale n. 9/2020 sopra esposto, ed ottenere, per il 
solo anno 2020, un abbattimento pari al 45% della quota variabile della TARI determinata al 01.01.2020 
al 31.12.2020, per le utenze non domestiche di cui al punto precedente; 
 
DATO ATTO che la minore entrata quantificata in via presunta in € 19.518,00 è finanziata, ai sensi 
dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura 
integrale è prevista nel Bilancio di Previsione 2020 – 2022 – Anno 2020; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC e in particolar modo il capo III° - La Tassa sui Rifiuti 
(TARI) approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 30.06.2016; 
 
RITENUTO di stabilire come di seguito le scadenze di pagamento della TARI 2020, dando atto che con 
l’ultima rata si provvederà al conguaglio sulla base delle TARIFFE approvate in via definitiva con il 
presente atto: 
- I rata: 31 agosto 2020; 
- II rata: 1 marzo 2021. 
 
[--_Hlk48130042--]CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come 
modificato dall’art.15-bis del D.L. 34/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360. Inoltre al comma 15-ter del già citato art. 13 è stabilito, che a decorrere dall'anno di 
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 
28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a 
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 
anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 
dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 
medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta 
per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
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ACQUISITI: 
- i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;  
- il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così 

come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 
 
VISTI: 
- l’art.42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 267/2000; 
- il D.P.R. n.158/1999; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 
 
Il Sindaco introduce l’argomento spiegando che, se per l’Imu, le aliquote sono state variate in maniera 
lieve, sulla Tari ci sono evidenti novità, partendo dal piano finanziario che quest’anno viene validato 
dall’Ausir. Si registra un incremento di costi del 5% in più rispetto all’anno scorso per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti, per cui sono state tarate le tariffe in modo da coprire i costi. Per quanto riguarda 
le tariffe domestiche, si è avuto un grosso incremento di quelle che sono le utenze. Infatti si è portata a 
conclusione una prima fase di accertamenti per quanto riguarda la Tari che ha portato all’individuazione 
di numerose utenze che prima non pagavano la tariffa. Nei documenti allegati alla delibera ci sono 
esempi che danno il senso dell’entità di quello che sarà la diminuzione della tariffa, per quest’anno, 
delle utenze domestiche, ad esempio una famiglia con tre componenti e 100mq di superficie, nel 2019 
pagava circa 225,00€, nel 2020 pagherà circa 107,00€, una riduzione notevole. Per le utenze non 
domestiche si è cercato di contenere il più possibile l’aumento. L’amministrazione comunale ha scelto 
di imputare alle utenze non domestiche la minor variazione, si è avuto un occhio di riguardo a queste 
attività. A questo si aggiunge l’aiuto che il Comune intende dare, assieme alla Regione, alle attività 
commerciali (bar, ristoranti, negozi), andando a stanziare fondi propri a riduzione di quella che è la 
quota variabile. 
Quest’anno, con la L.R.n.9, la regione ha stanziato circa 9.000,00€ a disposizione del comune di 
Marano per ridurre la quota variabile delle utenze non domestiche. Questa quota può essere utilizzata 
se il Comune stanzia una somma altrettanto cospicua, per cui si è deciso di stanziare le somme, 
raggiungendo una quota di circa 19.000,00€ di sgravio, per quanto riguarda le utenze degli esercizi 
commerciali. In questo modo anche per le utenze non domestiche si riduce la tariffa. Uno sforzo non 
indifferente sia per la regione che per il comune. 
 
L’Assessore Andrea Codarin conferma quanto dichiarato dal Sindaco. 
 
Non essendoci altri interventi il Sindaco indice la votazione. 
 
Il Consigliere Dal Forno Ambra, capogruppo del gruppo “Uniti per Marano”, legge la dichiarazione di 
voto che si allega al presente verbale. 
 
Con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge: 
Consiglieri in carica n. 12; 
Consiglieri presenti n.10; 
Consiglieri assenti n. 02 (Padoan Marco, Marvona Joy Miriam); 
Consiglieri astenuti n. 0; 
Consiglieri votanti n. 10; 
Con voti favorevoli unanimi resi dai consiglieri presenti in numero di 10 per alzata di mano in forma 
palese ed accertati nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
di APPROVARE il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 per un costo 
complessivo pari ad euro 221.435,00 come risulta dall’allegato prospetto (Allegato A – pag. 23); 
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di APPROVARE il Piano Tariffario per utenze domestiche e non domestiche (Allegato B) che di seguito 
si riporta per estratto: 

 
 

Nr. Componenti Tariffa parte fissa Tariffa parte variabile kb 
min.

1 0,475 15,39
2 0,555 35,92
3 0,611 46,18
4 0,657 56,44
5 0,702 74,40

6 o piu' 0,736 87,23

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
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Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
Parte fissa 

Tariffa coeff. 
Min.

Parte variabile 
tariffa coeff. Min

Totale tariffa 
coeff. Min.

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,313            0,256 € 0,57

2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI 
CARBURANTI 0,655            0,542 € 1,20

3 STABILIMENTI BALNEARI 0,372            0,306 € 0,68
4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI 0,293            0,246 € 0,54
5 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,047            0,864 € 1,91
6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,783            0,644 € 1,43
7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,929            0,769 € 1,70
8 UFFICI, AGENZIE 0,978            0,807 € 1,79

9 BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO, 
STUDI PROFESSIONALI 0,538            0,442 € 0,98

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

0,851            0,699 € 1,55

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE 1,047            0,865 € 1,91

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

0,704            0,580 € 1,28

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO 0,900            0,742 € 1,64

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,421            0,344 € 0,76

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,538            0,442 € 0,98

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB 4,735            3,900 € 8,64

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 3,561            2,932 € 6,49

18
SUPERMERCATO, PANE PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI

1,722            1,419 € 3,14

19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,507            1,238 € 2,74

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 
PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 5,928            4,888 € 10,82

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,017            0,842 € 1,86

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

 
 
di DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 
2020; 
 
di STABILIRE che la TARI 2020 verrà riscossa in due rate con scadenza: 
1 rata: 31 agosto 2020; 
2 rata a saldo: 1 marzo 2021; 
DI RICONOSCERE ai sensi dell’art. 1, comma 660 della L. 147/2013, per le motivazioni riportate in 
premessa, l’agevolazione pari al 45% della quota variabile della tariffa TARI 2020 in favore delle utenze 
non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa 
dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 o che comunque hanno subito per riflesso un danno 
economico; 
DI DARE ATTO che la minore entrata quantificata in via presunta in € 19.518,00 è finanziata, ai sensi 
dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura 
integrale sarà prevista nel bilancio di previsione 2020 – 2022 – opportunamente variato. 
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di TRASMETTERE copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
di DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti TARI, si applica il Tributo per l’Esercizio 
delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell’Ambiente (TEFA) nella misura stabilita dall’art. 10, 
commi 18 e 19 della Legge regionale 30 marzo 2018, n.14; 

 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione unanime resa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
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 Marano Lagunare, lì 18/09/2020 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO MARCO FAVOT 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ 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 della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 18/09/2020 Il Responsabile del servizio 
 F.TO MARCO FAVOT 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to POPESSO DOTT. MAURO F.to MORO DOTT.SSA ANNA 
 
 
 
Copia conforme all’copia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/10/2020 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 05/10/2020 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
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