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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

COPIA  
ANNO 2021 

N. 25  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: TARI 2021. DEFINIZIONE DELLE TARIFFE IN ACCONTO E DELLE SCADENZE 

RATEALI. 
 
 

L'anno 2021 , il giorno 16 del mese di Giugno    alle ore 18:00 in modalità telematica ai sensi 
dell’art. 73, comma 1, D.L. 18/2020 si è riunito il Consiglio Comunale. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
Nome Carica Presente/Assente 

Donda Eleonora Capo Gruppo Presente 
Bregant Francesca Vice Sindaco Presente 
Gallo Tommaso Consigliere Presente 
Medeot Simona Consigliere Presente 
Filiput Lucina Consigliere Presente 
Silvestri Franco Consigliere Presente 
Ungaro Federico Consigliere Presente 
Sartori Matteo Consigliere Presente 
Pipp Corrado Capo Gruppo Presente 
De Biasio Manuela Consigliere Presente 
Romano Antonella Consigliere Presente 
Tegon Chiara Consigliere Presente 

 
Presiede il  Sindaco,  Sartori  Luca 
 
Assiste il  Segretario comunale,  dott. Bužan  Mitja. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, il Sindaco espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e 
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, previa assunzione dei pareri 
previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: Tari 2021. Definizione delle tariffe in acconto e delle scadenze rateali. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
Premesso che: 

• l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito dal 
01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale 
(IUC); 

• l’art. 1 comma 738 della legge n° 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta 
Unica Comunale, ad eccezione della TARI; 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione 
in materia di 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 »; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 
periodo 2018-2021; 

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446; 

 
Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che 
il piano stesso debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato 
di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito 
di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente abbia 
assunto le pertinenti determinazioni prevedendo peraltro che fino all’approvazione da parte 
dell’Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente 
territorialmente competente; 

 
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Mariano del Friuli è presente e operante 
l’Ente di         Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla 
Legge 14 settembre 2011, n. 148, AUSIR, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente 
territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

 
Dato atto che il Piano Finanziario per il 2021 non è ancora stato predisposto e che, di conseguenza, 
risulta al momento impossibile una definizione prospettica delle tariffe 2021 tale da garantire la 
copertura dei costi 2021, al momento ignoti; 

 
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 20/12/2018 con la quale sono state 
approvate le tariffe per l’anno 2019 e n. 28 del 30/07/2020 con la quale tali tariffe sono state 
confermate per l’anno 2020;  
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Tenuto, tuttavia, conto delle risultanze del Piano Finanziario 2020, del differenziale tra il PEF 2019  
e PEF 2020, che verrà posto a carico del triennio 2021-2023 in quote costanti come da 
deliberazione del C.C. n. 49 del 18.12.2020;  
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023; 
 
Considerato che è stato appostato a bilancio un costo provvisorio del servizio rifiuti 2021, stimato 
sulla base dei suddetti elementi; 

 
Valutato di considerare le tariffe attualmente vigenti (2019) come provvisorie e dato atto che le 
stesse verranno opportunamente adeguate e approvate in via definitiva entro i termini di legge, a 
seguito della definizione dei costi del servizio rifiuti, come risultanti dalla validazione del PEF 2021     
da parte di AUSIR, con conseguente adeguamento delle corrispondenti poste in entrate e in uscita 
nel bilancio di previsione 2021-2023; 

 
Ritenuto, pertanto, di stabilire anche per l’anno 2021, che il versamento della TARI avvenga ai 
sensi del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI in n° 3 rate con scadenza 
rispettivamente al: 

- 1^ rata acconto           31.07.2021 
- 2^ rata acconto        30.09.2021 
-     3^ rata conguaglio a saldo                  05.12.2021 

 
Considerato che, alla luce di quanto appena esposto, il versamento delle prime 2 rate avverrebbe 
con le tariffe provvisorie (2019) nella misura del 70% del totale, e che quello della 3^ vedrebbe, 
invece, l'applicazione delle tariffe 2021, definite sulla base dei costi del servizio rifiuti, come 
risultanti dalla validazione del PEF 2021 e quella del conguaglio sulle prime due rate; 

 
Rammentato che con i  Decreti legge 34/2020, 104/2020 e 41/2021 sono state stanziate, a beneficio 
dei Comuni, risorse finalizzate ad assicurare agli Enti Locali il necessario per l’espletamento delle 
funzioni fondamentali e per le misure urgenti a sostegno delle imprese e degli operatori economici 
connesse all’emergenza da Covid 19 e che la perdita massima delle agevolazione  COVID-19 
riconoscibile al Comune di Mariano del Friuli per l’anno 2020 era pari ad euro 15.098,00 di cui 
euro 11.459,26 non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato; 
 
Dato atto che ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge 
di bilancio per il 2021- la quota vincolata del risultato di amministrazione 2020  relativa al mancato 
utilizzo dell’agevolazione TARI  potrà essere utilizzata per le medesime finalità anche nel 2021; 
 
Preso inoltre atto che l’art. 6 del D.L. 73/2021 (cd. Sostegni bis) ha istituito un fondo finalizzato 
alle agevolazioni Tari 2021 delle categorie economiche interessate da chiusure obbligatorie o da 
restrizioni delle relative attività e che è stato stanziato per il Comune di Mariano del Friuli 
l’importo di euro 9.293,00; 
 
Considerato pertanto che l’importo complessivo derivante dagli stanziamenti dei decreti legge 
citati nei due punti precedenti messo a disposizione dal Comune di Mariano del Friuli per un 
sostegno della Tari alle utenze non domestiche penalizzate dal Covid 19 è pari ad euro 20.752,26; 
 
Dato atto che verranno attuate riduzioni di tariffa nella misura del 100% dei due acconti previsti a 



 

 Comune di Mariano del Friuli – Deliberazione n. 25   del  16/06/2021 4 

sostegno delle categorie economiche interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni delle 
relative attività; 
 
Richiamato inoltre il Regolamento per l’applicazione della TARI che prevede la possibilità di 
stabilire particolari riduzioni tariffarie sulla base dell’ISEE, applicandosi la normativa sul nuovo 
ISEE introdotta con il DPCM n° 159 del 05.12.2013 e    s.m.i.,, e precisato che per l'annualità 2021 
vengono definite le seguenti soglie di  riduzione tariffaria ISEE con i seguenti criteri di 
agevolazione: 
 
a) ISEE inferiore a Euro 6.000,00     riduzione tariffa del 30% 
b) ISEE da Euro 6.001,00 a Euro 9.200,00 riduzione tariffa del 10% 

 
Precisato che la domanda per fruire dell’agevolazione TARI sulla base del reddito ISEE per l’anno 
2021 deve essere presentata entro e non oltre il 30/07/2021; 
 
Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. 
n. 34 del 2019, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini 
della loro pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del 
D.Lgs n. 360 del 1998 e così si provvederà non appena verranno approvate le tariffe TARI 2021; 

 
Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 
del 18.08.2000, dai Responsabili dell’Ufficio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dell’Area 
Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità  contabile; 
 
Visto lo Statuto comunale vigente; 
 
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 
UDITA l’illustrazione del Sindaco; 
 
In assenza di interventi il Sindaco chiede il voto; 
 

       Con voti UNANIMI, palesemente espressi:  
 

 
 

DELIBERA 
 

1. di dichiarare le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione e pertanto 
che le tariffe vigenti risultano provvisorie e verranno adeguate sulla base dei costi del 
servizio rifiuti 2021 e quindi approvate in via definitiva nel rispetto delle disposizioni di 
legge in materia; 
 

2. di definire che l’acconto, corrispondente alle prime tre rate, sarà calcolato sul 70% delle 
tariffe 2019 come di seguito riportate: 
 

− utenze domestiche: 
 

http://www.finanze.gov.it/�
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Componenti Parte Fissa €/mq  Parte Variabile 
1 0,485526 48,697524 
2 0,566447 113,627557 
3 0,624248 146,092573 
4 0,670489 178,557589 
5 0,716729 235,371367 

6 o più 0,751410 275,952638 
 

− utenze non domestiche: 
 

Descrizione  €/mq TF €/mq TV Tariffa al Mq. 

1. Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,254305 0,345890 0,600196 
2. Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 0,532452 0,733021 1,265473 
3. Stabilimenti balneari 0,301988 0,413738 0,715726 
4. Esposizioni, autosaloni 0,238411 0,332587 0,570998 
5. Alberghi con ristorante 0,850334 1,169375 2,019709 
6. Alberghi senza ristorante 0,635763 0,871377 1,507141 
7. Case di cura e riposo 0,754969 1,040332 1,795301 
8. Uffici,  agenzie,  studi professionali 0,794704 1,092215 1,886919 
9. Banche ed istituti di credito 0,437087 0,598656 1,035744 
10. Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 0,691393 0,945877 1,637270 
11. Edicola farmacia, tabaccaio, 
pluriutenze 0,850334 1,170706 2,021039 
12. Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 0,572187 0,784905 1,357092 
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,731128 1,004412 1,735540 
14. Attività industriali con capannone di 
produzione 0,341723 0,465622 0,807344 
15. Attività artigianale di produzione 
beni specifici 0,437087 0,598656 1,035744 
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 3,266235 4,485931 7,752166 
17. Bar, caffè, pasticceria 2,455636 3,372430 5,828067 
18. Supermercato, pane e pasta, 1,398680 1,919691 3,318371 
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macelleria, salumi, e formaggi, generi 
alimentari 
19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,223845 1,674907 2,898752 
20. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, 
pizza al taglio 4,815908 6,614487 11,430395 

21. Discoteche, night club 0,826492 1,138777 1,965270 
 

 
3. di stabilire che per l’anno 2021 il versamento della TARI avvenga ai sensi del Regolamento 

comunale per l’applicazione della TARI in n° 3 rate - di cui le prime due in acconto – nella 
misura del 70% del totale - con le tariffe di cui al punto 1 e la terza a conguaglio con le 
tariffe che verranno approvate per il 2021 - con scadenza rispettivamente al: 
1^ rata 31.07.2021 
2^ rata 30.09.2021 
3^ rata 05.12.2021 

 
4. di attuare riduzioni diversificate nella misura del 100% dei due acconti previsti a sostegno delle 

categorie economiche interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni delle relative attività; 
 

5. di stabilire, ai sensi del Regolamento per l’applicazione della TARI, per l’annualità 2021 
particolari riduzioni tariffarie sulla base dell’ISEE, applicandosi la normativa sul nuovo 
ISEE introdotta  con il DPCM n° 159 del 05.12.2013 e s.m.i., prevedendo la riduzione 
tariffaria ISEE con i seguenti criteri di agevolazione: 
a) ISEE inferiore a Euro 6.000,00     riduzione tariffa del 30% 
b) ISEE da Euro 6.001,00 a Euro 9.200,00 riduzione tariffa del 10% 

 
6. di stabilire che la domanda per fruire dell’agevolazione TARI sulla base del reddito ISEE 

per l’anno 2021, di cui al punto precedente, deve essere presentata entro e non oltre il 
30/07/2021; 
 

7. di confermare le modalità di recapito degli avvisi di pagamento, in vigore nel 2020, che sarà 
effettuato dall’ente gestore del servizio, Isontina Ambiente S.r.l.; 
 

8. di stabilire che il tributo Tari per l’anno 2021 è versato al Comune di Mariano del Friuli 
mediante bollettino PagoPA o modello F24 precompilato inviato dal gestore; 
 

9. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente  
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento 
dell’iter procedurale amministrativo; 

 
Quindi, con separata votazione, unanime e palese, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di provvedere in merito.  
 
 
 

*  *  *  *  *  
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

SERVIZIO TRIBUTI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tari 2021. Definizione delle tariffe in acconto e 
delle scadenze rateali.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 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 Mariano del Friuli, lì 14 giugno    2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO FABIO CARLINI 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
  

SERVIZIO TRIBUTI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tari 2021. Definizione delle tariffe in acconto e 
delle scadenze rateali. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ 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 Mariano del Friuli, lì 14 giugno    2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO CATERINA BORDON 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale  
F.to Luca Sartori F.to Bužan  Mitja 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 

21/06/2021 a tutto il  05/07/2021, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003. 
 
□ NEL TERMINE ORDINARIO, viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 

21/06/2021 al 05/07/2021, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003. 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   21/06/2021  
 

F.to Il Responsabile della Pubblicazione 
 Flavio Pecorari 

 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
■ è divenuta eseguibile dalla sua data (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003; 
 
□ diverrà esecutiva in data    (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. N.21/2003 (nel 

termine ordinario) 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì  21/06/2021  
 

F.to Il Responsabile del Servizio 
 Flavio Pecorari 

 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  18/06/2021 

F.to Il Responsabile del Procedimento 
 Flavio Pecorari 
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