Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 190799/2020

N. verbale: 2

N. delibera: 10

dd. 21 aprile 2020

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 21 aprile 2020 alle ore 9.30
con la presenza dei signori:
1) Massimo ASQUINI
2) Paolo BEARZI
3) Maurizio BON
4) Anna Maria CISINT
5) Antonio DE LIETO
6) Ciro DEL PIZZO
7) Fabio DELBELLO
8) Paolo Giuseppe FOGAR
9) Annamaria FURFARO
10) Giuliana GARIMBERTI
11) Antonio GARRITANI
12) Lucia GIURISSA
13) Omar GRECO

Totale presenti:
Totale assenti:
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14) Suzana KULIER
15) Elisabetta MACCARINI
16) Cristiana MORSOLIN
17) Giuseppe NICOLI
18) Sergio PACOR
19) Gualtiero PIN
20) Mauro STEFFÈ
21) Danilo TANZARIELLO
22) Paolo VENNI
23) Francesco VOLANTE
24) Gianfranco ZORZIN
25) Marianna ZOTTI
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Presiede il Consigliere - Presidente Paolo BEARZI
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: AREA BILANCIO TRIBUTI E OPERE PUBBLICHE
Servizio: Nessuno
Unità Operativa: Tributi Locali

OGGETTO: Modifica Regolamento TARI e determinazione tariffe TARI per l'anno
2020. Determinazione scadenze di pagamento.

RELAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal
1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);

la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti
(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1°
gennaio 2020 l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato
l’imposta municipale propria (IMU);

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25/06/2014, è stato approvato il
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), successivamente modificato con
delibere consiliari n. 58 del 21/06/2016, n. 8 del 28/03/2017 e n. 21 del 29/03/2019;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2019 sono state approvate le
tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’annualità 2019;
Considerato che:

la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di
quelli assimilati;

il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella
commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della TARI,
entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano
Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.
Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina
della tassa sui rifiuti (TARI) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al
predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Visto:

l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per
la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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;

l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il
bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro
dell’Interno;





l’art. 107, comma 2, del DL 108/2020 che ha differito al 31/05/2020 il termine di
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, in considerazione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID 19
l’art. 107, comma 4 del DL 108/2020 che ha differito al 30/06/2020 il termine per la
determinazione delle tariffe della TARI e della Tari corrispettivo, attualmente previsto
dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147;
l’art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 che prevede 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) e dall’imposta municipale
propria (IMU) 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.

Richiamato ancora l’art. 107, comma 5 del DL18/2020 che prevede 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”.
Il PEF 2020 verrà approvato quindi ai sensi del citato art. 107, comma 5, entro il 31/12/2020.
L’art. 33 del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI prevede che il
Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni presentate e agli avvisi d’accertamento
notificati, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano
per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare
complessivo in quattro rate, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la
prima rata.
E’ previsto ancora che i conguagli per le variazioni intervenute e dichiarate in corso d’anno
successivamente all’invio degli inviti di pagamento, compresi quelli relativi ai contribuenti che
hanno beneficiato delle agevolazioni di cui all’art. 26, si versano in due rate con scadenza 31/03 e
31/05 dell’anno successivo.
Con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo
15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme di legge per l'approvazione del bilancio di
previsione, vengono stabilite annualmente le scadenze delle rate.
In considerazione quindi dell’emergenza sanitaria in atto e dei tempi che saranno necessari per
un ritorno ordinario alla mobilità sul territorio, la tassa sui rifiuti (TARI 2020) si verserà in quattro
rate (di pari importo), con scadenze bimestrali fissate al 30/09/2020 – 30/11/2020 – 31/01/2021
e 31/03/2021 (conguaglio). Resta la possibilità (come negli anni scorsi) di versare l’intera TARI
dovuta in rata unica entro la scadenza della prima rata ovvero entro il 30/09/2020.
Eventuali conguagli dovuti per l’anno 2019 si versano con scadenza delle rate 31/07/2020 e
30/09/2020.
Ravvisata la necessità di prevedere il differimento, per quest’anno, dal 31/03/2020 al 30/06/2020,
del termine per la presentazione della documentazione di smaltimento a proprie spese di
rifiuti speciali, di cui all’art. 9, comma 5, del vigente Regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti TARI per la successiva determinazione, salvo conguaglio, della TARI 2019
(conguaglio) e della TARI 2020.

Si prevede inoltre di differire al 30/09/2020, rispetto all’attuale scadenza del 31/05/2020, il
termine per la presentazione delle richieste di agevolazione per le utenze domestiche previste dal
vigente art. 26 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).
Con il presente atto si introducono inoltre, con valenza regolamentare le seguenti
agevolazioni TARI a favore delle attività commerciali, in particolare per l’avvio di nuove
attività in locali ormai dismessi e sfitti da anni.
Nel caso quindi apertura di nuova attività di tipo artigianale o commerciale, diversa da
quella alimentare o di somministrazione, anche sulla base di contratti di locazione commerciale
stipulati nel corso del 2020 ai sensi del protocollo d’intesa sottoscritto tra Confcommercio della
Provincia di Gorizia e Confedilizia Gorizia-Monfalcone si prevede una riduzione della TARI su
base triennale, in misura pari al 50% per il primo anno, del 60% per il secondo anno e del 30%
per il terzo anno.
Le agevolazioni TARI saranno concesse presentando al Comune entro il 31/12/2020,
dichiarazione di conformità del contratto sottoscritto e registrato ai sensi del protocollo d’intesa per
le locazioni commerciali definito tra Confcommercio della Provincia di Gorizia e Confedilizia
Gorizia-Monfalcone in data 13/02/2020
Visto l’art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, in merito alla variazione dell’allegato n. 1 al Regolamento di cui al DPR
158/1999, relativamente alle categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano
dalla categoria 11 alla categoria 12.
Richiamata la deliberazione giuntale n. 85 del 23/05/2020 di approvazione dello schema di
bilancio di previsione 2020/2022;
Visti gli apposti pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità
tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della LR 21/2003 al fine di dare immediata attuazione agli adempimenti conseguenti;
Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione consiliare competente in data
16/04/2020.
DELIBERA
1) di approvare ai sensi dell’art 107 comma 5 del DL 18/2020 e in deroga all’articolo 1, commi
654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI 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.
2) di approvare l’allegato prospetto tariffario della TARI (allegato 1), relativo distintamente alle
utenze domestiche e alle utenze non domestiche, valevole per l’anno 2020, che fa parte
integrante della presente deliberazione.
3) di prevedere che per l’anno 2020 la tassa sui rifiuti (TARI) si verserà in quattro rate (di pari
importo), con scadenze bimestrali fissate al 30/09/2020 – 30/11/2020 – 31/01/2021 e
31/03/2021 (conguaglio). Resta la possibilità di versare l’intera TARI dovuta, salvo
conguaglio, in rata unica entro la scadenza della prima rata ovvero entro il 30/09/2020.
Eventuali conguagli dovuti per l’anno 2019 si versano con scadenza delle rate 31/07/2020 e
30/09/2020.
4) Si prevede di differire al 30/09/2020, rispetto all’attuale scadenza del 31/05/2020, il termine
per la presentazione delle richieste di agevolazione per le utenze domestiche previste dal vigente
art. 26 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

5) di prevedere, con valenza regolamentare, le seguenti agevolazioni per la tassa sui rifiuti
TARI a favore delle attività commerciali, in particolare per l’avvio di nuove attività in locali
ormai dismessi e sfitti da anni.
Nel caso apertura di nuova attività di tipo artigianale o commerciale, diversa da quella
alimentare o di somministrazione, anche sulla base di contratti di locazione commerciale
stipulati nel corso del 2020 ai sensi del protocollo d’intesa sottoscritto tra Confcommercio della
Provincia di Gorizia e Confedilizia Gorizia-Monfalcone si prevede una riduzione della TARI su
base triennale, in misura pari al 50% per il primo anno, del 60% per il secondo anno e del 30%
per il terzo anno.
Le agevolazioni TARI saranno concesse presentando al Comune entro il 31/12/2020,
dichiarazione di conformità del contratto sottoscritto e registrato ai sensi del protocollo d’intesa per
le locazioni commerciali definito tra Confcommercio della Provincia di Gorizia e Confedilizia
Gorizia-Monfalcone in data 13/02/2020;
6) di prevedere per la determinazione, salvo conguaglio, della TARI 2019 (conguaglio) e della
TARI 2020 che il termine per la presentazione della documentazione di smaltimento a
proprie spese di rifiuti speciali, di cui all’art. 9, comma 5, del vigente Regolamento per la
disciplina della tassa sui rifiuti TARI è differito, per quest’anno, dal 31/03/2020 al
30/06/2020.
7) di approvare l’allegato A, che fa parte della presente deliberazione, in sostituzione del
precedente allegato A del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI che recepisce
la variazione prevista dall’art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in merito alla variazione dell’allegato n. 1 al Regolamento di
cui al DPR 158/1999, relativamente alle categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi
professionali passano dalla categoria 11 alla categoria 12.
8) di prevedere la pubblicazione delle tariffe nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità indicate in premessa,
unitamente alle altre variazioni regolamentare approvate;
9) di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale pari per l’anno 2020 al 4,00%.
10) di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi dell’art. 52 del D.
Lgs. 446/1997;
11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. 21/03, stante l’approssimarsi dei termini di scadenza per l’approvazione del bilancio di
previsione.
_____________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Bilancio Tributi e Opere
Pubbliche, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Bilancio Tributi e Opere Pubbliche, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni Consiliari I^-II^-III^
e IV^, nella seduta congiunta tenutasi, con modalità telematica, il giorno 16 aprile 2020.
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1
comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:
-

attuare compiutamente la politica fiscale dell'ente.

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.
Accertato che la presente seduta è stata convocata e si tiene con modalità telematiche che
garantiscono l'accertamento dell’identità degli intervenuti in videoconferenza;
Dato atto che tale modalità ha consentito a tutti i componenti del Consiglio comunale di
partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sul presente argomento all’ordine del
giorno.
Visto che il presente provvedimento è stato presentato e trattato congiuntamente a tutti gli altri
punti iscritti all’ordine del giorno odierno, dal n. 6 all’11 e relativi alle tariffe e al bilancio di
previsione 2020/22, e a quest’ultimo si fa espresso rinvio per la descrizione sintetica
dell’esposizione e degli interventi.

Esaurite le dichiarazioni di voto sull’insieme di tutti i provvedimenti iscritti all’o.d.g. odierno dal
n. 6 al n. 11, come riportato nella delibera relativa al bilancio di previsione 2020-2022, il
Presidente del Consiglio Paolo Bearzi, attraverso la piattaforma dedicata, pone in votazione il
provvedimento e con successivo quesito la sua immediata eseguibilità;
Con
 16 voti favorevoli (Cisint, Bearzi, Nicoli, Steffè, Del Pizzo, de Lieto, Pacor, Volante, Bon,
Venni, Asquini, Tanzariello, Kulier, Zotti, Garritani, Garimberti)
 7 voti contrari (Morsolin, Pin, Zorzin, Furfaro, Giurissa, Greco, Maccarini)
palesemente espressi da 23 Consiglieri votanti su 25 Consiglieri presenti, dando atto che,
successivamente alla chiusura delle operazioni di voto, a causa di problemi tecnici riscontrati dai
Consiglieri Fabio Delbello e Paolo Giuseppe Fogar, gli stessi hanno dichiarato verbalmente
l’intendimento a votare contrario

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata
e con

 15 voti favorevoli (Cisint, Bearzi, Nicoli, Steffè, Del Pizzo, Pacor, Volante, Bon, Venni,
Asquini, Tanzariello, Kulier, Zotti, Garritani, Garimberti)
 6 voti contrari (Morsolin, Pin, Zorzin, Furfaro, Giurissa, Greco)
palesemente espressi da 21 Consiglieri votanti su 25 Consiglieri presenti dando atto che non hanno
partecipato alla votazione per l’I.E. i Consiglieri Delbello, Fogar, de Lieto e Maccarini, il
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma
19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Consigliere - Presidente
Paolo BEARZI

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

