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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 41  del Registro Delibere  

 
OGGETTO: RIDUZIONI TA.RI PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLE UTENZE NON 
DOMESTICHE CHE HANNO SOSPESO/RIDOTTO L'ATTIVITA' PER EFFETTO 
DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 
 
 
L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 18:43 nella sala consiliare, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i 
termini di Legge, si è riunito il Consiglio comunale, in presenza, con ingressi contingentati per il pubblico, 
secondo la normativa COVID-19, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Consigliere Presente 
Micelli Brunella Consigliere Presente 
Marangone Michele Consigliere Presente 
Comand Federico Consigliere Presente 
Toscano Tiziana Consigliere Presente 
Zuliani Elido Consigliere Presente 
Bevilacqua Cristina Consigliere Presente 
Merola Massimiliano Consigliere Presente 
Olivo Oscar Consigliere Presente 
Stocco Adriano Consigliere Presente 
Bertolini Monica Consigliere Assente 
Zuliani Davide Consigliere Presente 
Botti Laura Consigliere Presente 
Fontanini Paolo Consigliere Presente 
Fain Ezio Consigliere Presente 
Compagnoni Diego Consigliere Assente 

 
Assiste il Segretario Paladini dott. Nicola. 
 
È presente, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott. Andrea Bacchetti. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
Oggetto: RIDUZIONI TA.RI PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLE UTENZE NON 
DOMESTICHE CHE HANNO SOSPESO/RIDOTTO L'ATTIVITA' PER EFFETTO 
DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 
 
 

L’Assessore al bilancio e alla fiscalità 
 

PREMESSO CHE: 
- il Comune di Campoformido, con propria deliberazione n.37 del 08.09.2014 ha adottato la 

TARI puntuale ai sensi dall’articolo 1, comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 
- gli effetti dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, dapprima (30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale 
e poi (11 marzo 2020), come “pandemia” hanno portato all’emanazione di numerosi provvedimenti 
legislativi nazionali e regionali in merito allo stato di emergenza sanitaria e epidemiologica; 

- a causa dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19 
sono stati, tra l’altro, disposti dalle autorità pubbliche periodi di chiusura obbligatoria di un gran 
numero di attività economiche (cd. lockdown); 

- tali provvedimenti normativi e ordinatori hanno comportato per numerose utenze produttive, 
commerciali e di servizio presenti nel territorio comunale, periodi di totale o parziale inattività di 
durata variabile in relazione alla tipologia di attività svolta; 

- in generale la ripresa delle attività economiche interessate da precedenti provvedimenti di 
chiusura è stata caratterizzata da una lenta ripartenza con effetti negativi sul medio periodo; 

-in conseguenza di tali eventi si stanno registrando diffuse criticità anche di tipo occupazionale 
ed economico che investono l’intero tessuto sociale, con conseguenti prevedibili ricadute negative in 
termini di previsioni di riscossione delle tariffe relative al servizio rifiuti; 

VISTE: 
- la delibera ARERA n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 recante “Adozione di misure urgenti 

a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed 
assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, attraverso la quale, in ragione del perdurare dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l’Autorità ha 
previsto l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto 
possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni 
introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza 
da COVID-19 introducendo, nell’ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori di rettifica per talune 
tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, sulla base 
della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche 
economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti; 

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

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

variabile delle tariffe delle utenze non domestiche, elencando nelle tabelle 1a, 1b, 2 e 3 le varie 
tipologie di attività di utenze, riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo che hanno subito, per 
l’emergenza sanitaria COVID-19 la sospensione obbligatoria e/o facoltativa dell’attività; 
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- definisce agli articoli 3 e 4 la possibilità di riconoscere un’agevolazione tariffaria alle utenze 
domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione di apposita istanza, 
delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia 
elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, 
rispettivamente, all’art. 12, comma 1, all’art. 13, comma 1 e all’articolo 27, comma 1 del TIBEG, 
all’articolo 22, comma 1 e all’articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all’articolo 3 del TIBSI; 

- 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; 

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

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

- l’art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/2020 che prevede che i comuni beneficiari del ristoro debbano 
stanziare una somma per finanziare le agevolazioni TARI, derivante da risorse proprie, almeno pari a 
quelle erogate dalla Regione; 

- la Tabella A riferita all’art. 3 della citata L.R. n. 9/2020, che assegna al Comune di 
Campoformido un ristoro massimo di € 37.033,75  a copertura del minor gettito derivante dalle 
riduzioni/esenzioni della TARI per le utenze non domestiche; 

- il Regolamento del Comune di Campoformido per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale, 
e in particolare l’art.15 comma 1 periodo 7, che dispone che il pagamento della Tariffa al Gestore può 
essere effettuato da parte del Comune in sostituzione dell’utenza, per i locali e aree occupati o detenuti 
da utenze, a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni e/o 
esenzioni sia parziale sia totali; 

- il PEF d’ambito del Gestore A&T 2000 SpA approvato dall’autorità regionale di settore 
AUSIR con deliberazione n. 18 del 29/6/2020 ed il correlato prospetto di ripartizione del PEF, di data 
20/8/2020; 

DATO ATTO CHE: 
- sulla base dei dati afferenti al servizio rifiuti, non vi è evidenza di una variazione significativa 

dei costi per l’anno corrente; 
- il gestore ha sospeso la fatturazione alle categorie potenzialmente interessate dalla concessione 

dell’agevolazione in attesa dell’approvazione delle agevolazioni di cui al presente atto; 
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, nei comuni in cui è in vigore la 

tariffazione puntuale, 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 
puntuale non essendo disponibili nella banca dati delle utenze i corrispondenti codici ATECO; 

RITENUTO, al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza COVID-19 sta producendo 
sul tessuto produttivo comunale, di attribuire per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 1 comma 660 della 
Legge 27dicembre 2013, n. 147, una esenzione/riduzione percentuale della quota puntuale della TARI 
2020, a favore delle utenze non domestiche come indicato nella tabella allegato A alla presente 
deliberazione; 
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RITENUTO altresì, per ragioni di efficienza e rapidità del procedimento, di dare corso d’ufficio 
all’applicazione delle predette agevolazioni evitando, per quanto possibile, appesantimenti burocratici 
a carico dell’utenza, riservandosi nel contempo la facoltà di gestire in sede di saldo tariffe 2020 
eventuali casi particolari; 

DATO ATTO CHE: 

- la somma per la concessione delle agevolazioni TARI di cui ai capoversi precedenti sarà 
concessa nel limite massimo di € 74.067,50, di cui € 37.033,75 finanziati con fondi propri di bilancio 
ed € 37.033,75 dal trasferimento regionale previsto dall’art. 3 della L.R.9/2020;  

- le disposizioni cogenti introdotte da ARERA con la delibera 158/2020/R/RIF relative alla 
riduzione del prelievo sulla TARI 2020 della componente variabile in rapporto ai giorni di chiusura 
sono interamente assorbite dalle misure previste dalle presenti misure di agevolazione; 

VISTI: 
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, 

per quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 
267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

- il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, 
per quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 
267/2000; 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 

 
p r opone  

 
1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 

2. di provvedere, per l’anno 2020, all’esenzione/riduzione della quota puntuale della TARI a favore 
delle utenze non domestiche individuate nella tabella di cui all’allegato A; 

3. di dare mandato al Gestore del servizio A&T 2000 SpA di procedere d’ufficio all’applicazione 
dell’agevolazione previste al punto 1; 

4. di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, lettera a), della L.R. n. 17 del 24/05/2004. 

 
Proponente: L’Assessore al bilancio e alla fiscalità 

F.to dott. Andrea Bacchetti 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
L’assessore Bacchetti Andrea illustra il punto all’ordine del giorno. 
Udita la dichiarazione di voto del consigliere Zuliani Davide il quale dichiara l'astensione della sua lista "perchè 
siamo sempre stati partecipi e portavoce delle esigenze della confartigianato e in particolare di tutte le altre 
microimprese, quello che invece non ci porta a votare favorevolmente sono le tempistiche con cui si è arrivati a 
questo tipo di delibera e agli importi dell'impianto complessivo delle misure che avete deciso di portare avanti". 
Udita la dichiarazione di voto del consigliere Fontanini Paolo il quale dichiara che "anche la lista Uniti per il 
Comune fa una sua dichiarazione di voto proprio perchè come dal primo intervento che ho fatto sullo stesso 
argomento, la nostra lista ha veramente a cuore la sorte di questi commercianti e di queste piccole imprese che 
hanno subito questo tracollo, in qualche modo, chi più chi meno, e quindi sulle sollecitazioni che abbiamo fatto 
e sulle motivazioni che ha accolto il consigliere Zuliani noi ci asterremo proprio perchè non condividiamo 
questo metodo”. 
Sentiti gli interventi sul presente punto all’ordine del giorno e dato atto che, ai sensi dell’art. 51 – comma 4 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, gli stessi vengono registrati su supporto digitale, 
parte integrante del verbale e che costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della 
discussione; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 
(art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 

Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge: 

PRESENTI: n. 15 

ASSENTI: n. 02 (Bertolini M. giustificata, Compagnoni D. giustificato) 

FAVOREVOLI: n. 11 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: n. 04 (Zuliani D., Botti L., Fontanini P., Fain E.) 

 

DELIBERA  

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli effetti 
di Legge. 

 
Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese: 

PRESENTI: n. 15 

ASSENTI: n. 02 (Bertolini M. giustificata, Compagnoni D. giustificato) 

FAVOREVOLI: n. 11 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: n. 04 (Zuliani D., Botti L., Fontanini P., Fain E.) 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e 

s.m. e i.. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 24 settembre 2020 Il Responsabile del Servizio Tributi 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
 

 

 

 

 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 24 settembre 2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Paladini dott. Nicola 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 03/10/2020 al 
18/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   03/10/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 03/10/2020 al 
18/10/2020 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 19/10/2020. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  ____________ 

L’Incaricato 
  

 
 



Codice Descrizione
% Riduzione 

quota puntuale

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 100

02 cinematografi e teatri 100

03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 100

04 Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi 100

05 Stabilimenti balneari 100

06 Esposizioni. Autosaloni 100

07 Alberghi con ristorante 100

08 Alberghi senza ristorante 100

09 Case di cura e riposo 0

10 Ospedali 0

11 Uffici, agenzie e studi professionali 90

12 Banche ed istituti di credito 0

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 100

14 Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 0

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 100

16 Banchi di mercato beni durevoli 100

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 100

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 100

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 100

20 Attività industriali con capannoni di produzione 100

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 100

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 100

23 Mense, birrerie, amburgherie 100

24 Bar, caffè, pasticceria 100

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio vedi dett.

27_1 Ortofrutta, pescherie 0

27_2 fiori e piante 100

27_3 pizza al taglio 100

28 Ipermercati di generi misti 0

29 Banchi di mercato genere alimentari 100

30 Discoteche, night club 100

31 Associazioni 0

32 Patrimonio Comunale 0


