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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 21  Seduta del 29/07/2021  
 
OGGETTO:  Approvazione Tariffe, scadenze e numero di rate della Tassa sui Rifiuti (TARI) – 

Annualità 2021 – Validazione PEF 2021.  
 
L’Anno 2021 il giorno 29 del mese di LUGLIO, alle ore 18:30 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 Sindaco Presente 

CECCHERINI SANDRO Consigliere Presente 

CODARIN ANDREA Consigliere Assente 

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 Assente 

DEL PICCOLO CARLA Consigliere Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Cantarutti dott.ssa Luisa. 
 
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, scadenze e numero di rate della Tassa sui Rifiuti (TARI) – 
Annualità 2021 – Validazione PEF 2021. 
 

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; 
 
RICHIAMATO 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;  

 
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); 
• “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”; 
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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”; 

 
RICHIAMATO inoltre il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 cd. “Sostegni bis” che prevede tra le altre 
l’assegnazione ai comuni di un contributo al fine di ridurre le tariffe TARI 2021 a quelle categorie 
economiche che sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni; 
 
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 73/2021 che definisce i criteri per il riparto dei fondi ai comuni; 
 
VISTA la nota ifel con le indicazioni circa l’importo del contributo che verrà erogato a ciascun comune e 
l’allegato prospetto con il dettaglio dei conteggi, che per il comune di Marano Lagunare ammonta ad 
euro 9.695,00 ca; 
 
RICHIAMATO inoltre il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 cd. “Sostegni bis” che prevede tra le altre 
l’assegnazione ai comuni di un contributo al fine di ridurre le tariffe TARI 2021 a quelle categorie 
economiche che sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni; 
 
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 73/2021 che definisce i criteri per il riparto dei fondi ai comuni; 
 
VISTA la nota ifel con le indicazioni circa l’importo del contributo che verrà erogato a ciascun comune e 
l’allegato prospetto con il dettaglio dei conteggi; 
 
PRESO ATTO che in data 16.06.2021 è pervenuto al protocollo di questo ente il piano finanziario 
definitivo del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2021 che verrà validato dall’ente territorialmente 
competente (AUSIR) in data 24.06.2021; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 30 del 24/06/2021 dell’assemblea regionale d’ambito avente ad 
oggetto “Validazione dei piani economico-finanziari per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 6 della 
deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF e della deliberazione ARERA 24 novembre 
2020, n. 493/2020/R/RIF – Bacino di gestione NET S.p.A.”; 
 
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; 

 



 

Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Consiglio Comunale n.  21    del  29/07/2021  
 

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 2021 per 
il Comune di Marano Lagunare ammonta ad euro 229.412,21 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; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 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 innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il Decreto Legge 22.03.2021 (Decreto Sostegni) con il quale viene differito al 30.06.2021 il 
termine per la determinazione delle tariffe del servizio rifiuti da parte dei Comuni; 
 
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 e il numero di rate della TARI 2021: 
- 1° rata: 31 agosto 2021 
- 2° rata: 01 marzo 2022 
- numero di rate: 02 
 
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; 
 
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;  
 
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; 
 
Sentito l’intervento del Sindaco il quale illustra il presente punto all’o.d.g.; 
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UDITA la dichiarazione di voto del gruppo “Uniti per Marano” di cui dà lettura il Consigliere Ambra Dal 
Forno che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge: 
Consiglieri assegnati n. 12; 
Consiglieri in carica n. 12; 
Consiglieri presenti n. 08; 
Consiglieri assenti n. 04 (Codarin Andrea, Padoan Marco, Marvona Joy Miriam, Toso Mattia); 
Consiglieri astenuti n. 0; 
Consiglieri votanti n. 08; 
Con voti favorevoli unanimi resi dai consiglieri presenti in numero di 08 ed accertati nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2. di VALIDARE il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 per un costo 

complessivo pari ad euro 229.412,21 come risulta dall’allegato 1; 
 

3. di APPROVARE il Piano Tariffario per utenze domestiche e non domestiche (Allegato 2) che di 
seguito si riporta per estratto: 
 

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

Nr. Componenti Tariffa parte 
fissa 

Tariffa parte variabile kb 
min. 

1 0,400 17,15  
2 0,466 40,01  
3 0,514 51,44  
4 0,552 62,87  
5 0,590 82,87  
6 0,618 97,16  

 
 
 
 

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

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             0,301              0,325              0,625  

2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI             0,630              0,688              1,318  

3 STABILIMENTI BALNEARI             0,357              0,388              0,746  
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4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI             0,282              0,312              0,594  

5 ALBERGHI CON RISTORANTE              1,006              1,097              2,103  

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE              0,752              0,818              1,570  

7 CASE DI CURA E RIPOSO             0,893              0,976              1,869  

8 UFFICI, AGENZIE             0,940              1,025              1,965  

9 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI             0,517              0,562              1,079  

10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI             0,818              0,888              1,706  

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE             1,006              1,099              2,105  

12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)             0,677              0,737              1,414  

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO             0,865              0,943              1,808  

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE             0,404              0,437              0,841  

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI             0,517              0,562              1,079  

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB             4,551              4,953              9,503  

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA             3,422              3,723              7,145  

18 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI             1,655              1,802              3,456  

19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE             1,448              1,572              3,020  

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 
TAGLIO             5,698              6,207             11,905  

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB             0,978              1,069              2,046  

 
 
4. di DARE ATTO che è stata prevista una riduzione delle tariffe pari ad euro 9.695,00 ca per quelle 

categorie economiche che sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni; 
 

5. di DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 
2021; 
 

6. di STABILIRE che la TARI 2021 verrà riscossa in due (02) rate con scadenza: 
 1° rata: 31 agosto 2021; 
 2° rata a saldo: 01 marzo 2022; 

 
7. 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; 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, a provvedere,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge: 
Consiglieri assegnati n. 12; 
Consiglieri in carica n. 12; 
Consiglieri presenti n. 08; 
Consiglieri assenti n. 04 (Codarin Andrea, Padoan Marco, Marvona Joy Miriam, Toso Mattia); 
Consiglieri astenuti n. 0; 
Consiglieri votanti n. 08; 
Con voti favorevoli unanimi resi dai consiglieri presenti in numero di 08 ed accertati nelle forme di legge 

 
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 16/06/2021 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 16/06/2021 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 CANTARUTTI DOTT.SSA LUISA 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 03/08/2021 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 03/08/2021 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
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