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di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2021 N. 24 del Reg. Delibere
OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) - APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI
2021.
L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 18:35 in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri, nella sala del
Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima
convocazione. Alla discussione del presente punto dell’Ordine del Giorno risultano:

CASALI Gianluca
NOVELLO Angela
LESA Marco
LIBRALATO Marco
DI BENEDETTO Sergio
MERLUZZI Giulio
NOCENT Gianni
ORZAN Antonella
PAGNUTTI Catia
PAGNUTTI Stefano
PINZAN Alex
POLIZZOTTO Antonino
RIVA Umberto
ROIATTI Marco
SARO Giancarlo
STELLA Michele
VENUTI Massimiliano

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario comunale MICHELIZZA Sandro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CASALI Gianluca 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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E’ presente l’assessore esterno Michele Recchia
OGGETTO: Tariffa rifiuti puntuale (TARIP) – Approvazione agevolazioni 2021.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO:
- l’art. 1 comma 668 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni che
consente l’introduzione, in luogo del tributo sui rifiuti, di una tariffa corrispettiva per i comuni
che realizzano sistemi di misurazione dei rifiuti;
- il regolamento comunale con il quale questo ente ha previsto l’applicazione della tariffa
rifiuti puntuale, da ultimo approvato con delibera del commissario adottata con i poteri del
Consiglio n. 3 del 22.03.2018;
- l’art. 1 comma 660 della legge 147/2013 che consente l’assegnazione di specifici fondi a
sollievo del prelievo delle utenze domestiche e non domestiche;
- l’art. 6 del D.L. 73/2021 che stanzia ulteriori risorse a favore dei comuni per la concessione
di agevolazioni in materia di TARIP per supportare le attività economiche colpite dagli
effetti delle chiusure e limitazioni dovute alla situazione sanitaria ancora in corso;
VERIFICATO che:
- le nuove risorse stanziate a favore di questo comune con riferimento ad D.L. 73/2021
ammontano ad € 47.376,00, giusto proiezioni dell’Istituto per la Finanza degli Enti locali
(IFEL) – Anci;
- le risorse non utilizzate per la medesima specifica finalità prevista dalle norme 2020, non
utilizzate nel 2020 e confluite nell’avanzo vincolato del Rendiconto della Gestione 2020, in
approvazione in questa seduta consiliare, ammontano ad € 39.661,92 per agevolazioni a
favore delle utenze non domestiche ed € 13.321,00 per agevolazioni a favore delle
famiglie;
RITENUTO pertanto di utilizzare i fondi a disposizione nei seguenti termini:
- a favore delle utenze non domestiche:
% riduzione sulla
componente
base

% RIDUZIONE
sulla componente
volumetrica (secco
ed organico)

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

25,00

70,00

2 cinematografi e teatri

25,00

70,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

25,00

70,00

4 Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi

25,00

70,00

5 Stabilimenti balneari

25,00

70,00

6 Esposizioni. Autosaloni

25,00

70,00

7 Alberghi con ristorante

50,00

70,00

8 Alberghi senza ristorante

50,00

70,00

9 Case di cura e riposo

25,00

70,00

Cod.

Descrizione
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10 Ospedali

25,00

70,00

11 Uffici, agenzie e studi professionali

25,00

70,00

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

25,00

70,00

50,00

80,00

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

25,00

70,00

25,00

70,00

16 Banchi di mercato beni durevoli

25,00

70,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
18 elettricista

50,00

80,00

25,00

70,00

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

25,00

70,00

20 Attività industriali con capannoni di produzione

25,00

70,00

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

25,00

70,00

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

50,00

80,00

23 Mense, birrerie, amburgherie

50,00

80,00

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

50,00

80,00

25,00

70,00

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

25,00

70,00

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

25,00

70,00

28 Ipermercati di generi misti

50,00

80,00

29 Banchi di mercato genere alimentari

25,00

70,00

30 Discoteche, night club

50,00

80,00

31 Associazioni

25,00

70,00

32 Patrimonio Comunale

25,00

70,00

- a favore delle utenze domestiche con ISEE ordinario fino ad € 15.000,00 una contribuzione
di € 100,00 e comunque entro il totale della fatturazione a carico del singolo nucleo
familiare;
- a favore delle utenze domestiche con ISEE ordinario da 15.001,00 fino ad € 20.000,00 una
contribuzione di € 70,00 e comunque entro il totale della fatturazione a carico del singolo
nucleo familiare;
STIMATO nei seguenti termini l’onere a carico del comune per le agevolazioni sopra
previste:
- a favore delle utenze non domestiche per complessivi € 92.578,79;
- a favore della utenze domestiche per complessivi € 13.321,00;
RITENUTO opportuno finanziare la parte eccedente gli stanziamenti statali sopra citati
con fondi del bilancio comunale nell’ottica di sostenere le attività produttive e le famiglie più in
difficoltà del territorio comunale;
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ACCERTATO che il temine per l’approvazione delle tariffe dei tributi comunali è stato
differito al 30 giugno 2021 ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 e ritenuto
conseguentemente necessario dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
VISTI i pareri resi dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
-

presenti: 15
favorevoli: 12
contrari:
2(Lesa e Venuti)
astenuti:
1 (Nocent)
DELIBERA

1) DI PREVEDERE in applicazione dell’art. 15 del Regolamento comunale per la tariffa
puntuale dei rifiuti – TARIP – le seguenti riduzioni quale sostegno per fronteggiare la
situazione di cristi derivante dall’emergenza covid-19:
- a favore delle utenze non domestiche come segue:
% riduzione sulla
componente
base

% RIDUZIONE
sulla componente
volumetrica (secco
ed organico)

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

25,00

70,00

2 cinematografi e teatri

25,00

70,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

25,00

70,00

4 Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi

25,00

70,00

5 Stabilimenti balneari

25,00

70,00

6 Esposizioni. Autosaloni

25,00

70,00

7 Alberghi con ristorante

50,00

70,00

8 Alberghi senza ristorante

50,00

70,00

9 Case di cura e riposo

25,00

70,00

10 Ospedali

25,00

70,00

11 Uffici, agenzie e studi professionali

25,00

70,00

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

25,00

70,00

50,00

80,00

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

25,00

70,00

25,00

70,00

16 Banchi di mercato beni durevoli

25,00

70,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
18 elettricista

50,00

80,00

25,00

70,00

Cod.

Descrizione
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19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

25,00

70,00

20 Attività industriali con capannoni di produzione

25,00

70,00

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

25,00

70,00

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

50,00

80,00

23 Mense, birrerie, amburgherie

50,00

80,00

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

50,00

80,00

25,00

70,00

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

25,00

70,00

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

25,00

70,00

28 Ipermercati di generi misti

50,00

80,00

29 Banchi di mercato genere alimentari

25,00

70,00

30 Discoteche, night club

50,00

80,00

31 Associazioni

25,00

70,00

32 Patrimonio Comunale

25,00

70,00

- a favore delle utenze domestiche con ISEE ordinario fino ad € 15.000,00 una contribuzione
di € 100,00 e comunque entro il totale della fatturazione a carico del singolo nucleo
familiare;
- a favore delle utenze domestiche con ISEE ordinario da 15.001,00 fino ad € 20.000,00 una
contribuzione di € 70,00 e comunque entro il totale della fatturazione a carico del singolo
nucleo familiare;
2) DI DARE atto che le agevolazioni saranno applicate dal gestore del servizio A&T
2000 spa;
3) DI IMPUTARE la complessiva spesa per le agevolazioni stimata come segue:
- a favore delle utenze non domestiche per complessivi € 92.578,79;
- a favore della utenze domestiche per complessivi € 13.321,00;
agli stanziamenti di bilancio previsti con la variazione adottata nella presente seduta consiliare
e coperti per € 100.358,92 con i fondi statali a tale scopo stanziati e per la restante somma
con fondi comunali;
mano:
-

7) DI DICHIARARE, constatata l’urgenza, con la seguente votazione, resa per alzata di

presenti: 15
favorevoli: 13
contrari:
2 (Lesa e Venuti)
astenuti:
//

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. n.
21/2003 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., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da SANDRA BURBA
in data 21 giugno 2021.
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da SANDRA BURBA
in data 21 giugno 2021.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.

Il Presidente
CASALI Gianluca

Il Segretario comunale
MICHELIZZA Sandro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal
05/07/2021 al 20/07/2021 per quindici giorni consecutivi.
Comune di Martignacco, lì 05/07/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppina GIULIANO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/06/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 come modificato dall’art.
17 della L.R. n. 17/2004).
Comune di Martignacco, lì 05/07/2021
Il Responsabile dell’esecutività
Giuseppina GIULIANO

Copia conforme all’originale firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.e.i.

Comune di Martignacco, lì 05/07/2021
Il Responsabile del Procedimento
Giuseppina GIULIANO
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