Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15/07/2020
OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) 2020 e relative agevolazioni.
L’anno 2020 il giorno 15 del mese di LUGLIO alle ore 18:00, nel rispetto delle misure di distanziamento per
l’epidemia COVID-19, nella sala civica si è riunito il Consiglio Comunale.
RISULTANO PRESENTI:
Felcaro Roberto
Fazi Antonietta
Russiani Fabio
Drius Mauro
Falato Massimo
Tollon Luca
Buzzinelli David
Battistutta Marco
Urbancig Gianna
Bevilacqua Giada
Lavanga Giuseppe
Toros Lucia
Nardin Paolo
Buiat Luca
Tomba Maurizio
Gasparin Elena
Mauri Edoardo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dottoressa Monetti Maria Concetta.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Felcaro Roberto nella qualità di Sindaco.
Il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione in oggetto.
Il Sindaco
Felcaro Roberto

Il Segretario Comunale
Monetti Maria Concetta

Il presente documento informatico è formato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge 147/2013 e s.m.i. istitutiva della TARI, tassa sui rifiuti, la quale
all’art. 1, c. 688, dispone: “Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo
di norma almeno due rate a scadenza semestrale (…)”;
CONSIDERATO che il Regolamento IUC, “Disciplina della tassa sui rifiuti”, tuttora
vigente, prevede che le scadenze e periodicità della rateazione vengano stabilite con deliberazione
del Consiglio Comunale (…);
PRESO ATTO che per gli anni immediatamente precedenti al 2020, le scadenze fissate per
il versamento della TARI, risultavano essere rispettivamente: 31 LUGLIO, 30 SETTEMBRE e 30
NOVEMBRE, di ciascun anno di riferimento;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/02/2019 con la quale venivano
determinate le tariffe relative alla Tassa Rifiuti per l’anno 2019;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 01/04/2020 con la quale
venivano prorogate in via provvisoria per il 2020 le tariffe già approvate per il 2019, e stabilite le
date di scadenza delle rate di pagamento;
PRECISATO che per motivi tecnici legati all’attività gestionale di ISA Ambiente e riferiti
all’esigenze della gran parte dei Comuni della Provincia, risulta necessario fissare la scadenza della
prima rata al 31 agosto e che detta scadenza essendo maggiormente distanziata rispetto alle
successive consente un impatto più graduale dei pagamenti sull’utenza;
TENUTO CONTO CHE il piano economico finanziario non è stato ancora adottato stante
la necessità di redigere il medesimo nel rispetto delle nuove disposizioni approvate da Arera con la
deliberazione 443/2019, cosa che ha determinato ritardi negli adempimenti a carico dell’Ente
territorialmente competente alla validazione;
CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, questa
Amministrazione ha optato di approvare le tariffe TARI 2020 nella stessa misura di quelle adottate
per il 2019, prevedendo il conguaglio tra i costi risultanti dal Piano Economico Finanziario 2020 (da
approvarsi entro il 31 dicembre 2020) e quelli contenuti nel Piano Economico Finanziario 2019, in
un arco temporale massimo di tre anni a decorrere dal 2021 (2021-2023);
PRESO ATTO, che il recepimento della sopra richiamata disposizione normativa, esplica
la completa applicazione prevista dall’art. 15-bis, comma 15.ter, del D.L. 30.04.2019, n. 34,
convertito nella L. n. 58/2019, che prevede l’invio degli avvisi di pagamento TARI in acconto sulla
base delle tariffe dell’anno precedente (2019) e l’invio dell’avviso a saldo sulla base delle tariffe
dell’anno corrente (2020), che di fatto sono le medesime;
RITENUTO pertanto indispensabile procedere alla fissazione dei termini di scadenza per il
pagamento della TARI e contestualmente comunicare al gestore Isontina Ambuente S.r.l. le modalità
per l’invio degli avvisi di pagamento per il corrente anno;
PRECISATO inoltre che in conseguenza della pandemia da Covid-19, il Comune di
Cormons ha attuato già in questa fase una detassazione in tariffa pari a circa tre mensilità, calcolata
sulla quota variabile della tariffa, per le attività produttive soggette a chiusura nel periodo
marzo-maggio 2020;
ATTESO quindi, che alla luce di quanto sopra esposto, le scadenze di versamento e le
modalità di invio degli avvisi di pagamento della TARI per l’ANNO 2020 sono pertanto stabilite
come segue:
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- TARI: UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE –
x
x

x
x
x

x
x
x

numero rate: l’importo viene riscosso in tre rate, di cui due in acconto e una a saldo;
importo rate: l’acconto (1^ e 2^ rata) è calcolato applicando i 2/3 delle tariffe approvate per
l’ANNO 2019. Il saldo (3^ rata) è calcolato, in attuazione del c. 5, dell’art. 107, D.L. 18/2020,
applicando sempre le tariffe dell’anno 2019, confermate anche per l’annualità 2020, per il
restante 1/3;
scadenza rate di acconto: 31 AGOSTO 2020 e 31 OTTOBRE 2020;
scadenza rata di saldo: 5 DICEMBRE 2020.
Eventuale conguaglio nel 2021
Con l’avviso bonario di pagamento vengono forniti i modelli F24 con le scadenze rateali sopra
indicate. Coloro che desiderano saldare in un’unica soluzione, entro il termine della prima rata,
potranno compilare un altro modello F24 sommando gli importi delle singole rate dovute.
In merito alle modalità di versamento, si conferma che il tributo debba essere versato
esclusivamente al Comune ed è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui
all’art. 17, D.Lgs. 241/1997.
L’importo dell’avviso di pagamento comprenderà il tributo (TARI) ed il contributo TEFA (pari
al 4%), previsto per legge.
Sono confermate le modalità di recapito degli avvisi di pagamento, in vigore nel 2019, che
sarà effettuato dall’ente gestore del servizio Isontina Ambiente S.r.l., in un’unica emissione;

DATO ATTO a quanto sopra esposto e che si procederà, entro il 31 dicembre p.v.,
all’approvazione del Piano Economico Finanziario TARI per l’anno 2020, a seguito
dell’approvazione da parte di ARERA del PEF predisposto a cura del gestore del servizio e validato
dall’Ente territorialmente competente (AUSIR) in conformità del Metodo Tariffario Servizio
Integrato di Gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n.
443/2019/R/RF;
VISTO l’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il TUEL aggiornato al D.Lgs. n. 118 del 28.11.2011, coordinato con il D.lgs. n. 126
d.d. 10.08.2104, contenente i principi generali e le regole applicative del nuovo sistema contabile
armonizzato;
PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, espresso, ex
articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Servizio interessato;
PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta, espresso, ex
articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Servizio interessato;
RITENUTO di provvedere in merito;
Con voti favorevoli 11 (undici) e astenuti 5 (cinque) palesemente espressi

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento e che le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 16/02/2019 e n. 3 del
01/04/2020 si intendono integralmente richiamate;
2. DI APPROVARE conseguentemente le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche come di
seguito indicate:
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 utenze domestiche:
Componenti

Parte Fissa €/mq

Parte Variabile

1

0,681386

50,987451

2

0,800628

118,970720

3

0,894319

152,962354

4

0,970975

186,953988

5

1,047631

246,439348

6 o più

1,107252

288,928891

€/mq TF

Tariffe al
Mq.

 utenze non domestiche:

Descrizione
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

€/mq TV

0,471011

0,520100

0,991111

2. Sale teatrali e cinematografiche

0,353258

0,396418

0,749676

3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

0,600539

0,665982

1,266521

0,894921

0,991045

1,885966

5. Stabilimenti balneari

0,447460

0,491558

0,939019

6. Esposizioni, autosaloni

0,400359

0,447160

0,847519

7. Alberghi con ristorante

1,413033

1,561887

2,974920

8. Alberghi senza ristorante

1,118651

1,230482

2,349133

9. Case di cura e riposo

1,177527

1,300251

2,477779

10. Ospedale

1,259954

1,396977

2,656932

11. Uffici, agenzie, studi professionali

1,259954

1,392220

2,652175

12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

0,647640

0,713553

1,361193

1,165752

1,292323

2,458075

14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

1,307055

1,439790

2,746846

0,706516

0,780151

1,486667

16. Banchi di mercato di beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista

1,283505

1,411248

2,694753

1,283505

1,419177

2,702682

0,965573

1,071914

2,037487

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannone di
produzione
21. Attività industriali di produzione beni
specifici

1,283505

1,419177

2,702682

0,447460

0,496315

0,943776

0,647640

0,713553

1,361193
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22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

4,922065

5,430927

10,352992

23. Mense, birrerie, amburgherie

4,286200

4,731646

9,017846

24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi, e formaggi, generi alimentari

3,497257

3,857941

7,355197

2,378606

2,624288

5,002893

26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al
taglio

1,813392

1,997947

3,811339

6,335098

6,988058

13,323155

28. Ipermercati di generi misti

1,836943

2,032832

3,869775

29. Banchi al mercato di generi alimentari

3,096897

3,413952

6,510850

30. Discoteche, night club

1,224629

1,357335

2,581964

3. DI DARE ATTO che a sostegno delle attività produttive che, in conseguenza della pandemia da
Covid-19, sono state soggette a chiusura nel periodo marzo-maggio 2020 è stata attuata una
detassazione in tariffa pari a circa tre mensilità calcolata sulla quota variabile della tariffa;
4. DI DARE ATTO che la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti
condizioni:
a) a favore delle fasce deboli di popolazione è introdotta un’agevolazione di natura sociale, per le
abitazioni occupate da tali nuclei familiari consistente in una riduzione percentuale della tassa
complessivamente applicata al soggetto richiedente (sia alla parte variabile sia alla parte fissa del
tributo). Relativamente a tale agevolazione sono inoltre stabilite due fasce di riduzione secondo
il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):
– ISEE inferiore ad € 6.000.=
riduzione tariffa del 30%
– ISEE da € 6.001.= ad € 9.200.=

riduzione tariffa del 10%

5. DI DEMANDARE all’ufficio tributi la pubblicazione delle tariffe nell’apposita sezione del Portale
del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
6. DI DEFINIRE, a parziale rettifica di quelle stabilite con la delibera consiliare n. 3 del 1° aprile 2020
per i motivi espressi in premessa, le seguenti scadenze nei versamenti della TARI per l’ANNO 2020:
- TARI: UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE –
x
x

x
x
x

numero rate: l’importo viene riscosso in tre rate, di cui due in acconto e una a saldo;
importo rate: l’acconto (1^ e 2^ rata) è calcolato applicando i 2/3 delle tariffe approvate per
l’ANNO 2019. Il saldo (3^ rata) è calcolato, in attuazione del c. 5, dell’art. 107, D.L. 18/2020,
applicando sempre le tariffe dell’anno 2019, confermate anche per l’annualità 2020, per il
restante 1/3;
scadenza rate di acconto: 31 AGOSTO 2020 e 31 OTTOBRE 2020;
scadenza rata di saldo: 5 DICEMBRE 2020.
Eventuale conguaglio nel 2021
Con l’avviso bonario di pagamento vengono forniti i modelli F24 con le scadenze rateali sopra
indicate. Coloro che desiderano saldare in un’unica soluzione, entro il termine della prima rata,
potranno pagare contestualmente i tre modelli F24 ricevuti.

7. DI DEFINIRE le seguenti modalità di versamento della TARI, tassa rifiuti, per l’ANNO 2020:
- il tributo deve essere versato esclusivamente al Comune;
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- il versamento è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17, D.Lgs.
241/1997;
- l’importo dell’avviso di pagamento comprenderà il tributo (TARI) ed il contributo TEFA (pari al
4%), previsto per legge;
8. DI CONFERMARE le modalità di recapito degli avvisi di pagamento, in vigore nel 2019, che sarà
effettuato dall’ente gestore del servizio, Isontina Ambiente S.r.l., in un’unica emissione;
9. DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cormons;
10. DI TRASMETTERE il presente atto all’ente gestore per gli adempimenti di propria competenza;

Con separata votazione, con voti favorevoli 11 (undici) e astenuti 5 (cinque) palesemente
espressi la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR
21/2003.
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