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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

Ve rba le di de libe razione  de lla  Giunta  Comunale  
 

 
COPIA  

ANNO 2023 
N. 21  del Reg. Delibere  

 
 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2023. RIDUZIONI PER LE UTENZE 

DOMESTICHE. 
 
 
 
 

L'anno 2023 , il giorno 27 del mese di Febbraio  alle ore 20:40 nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Fatto l’appello nominale e verificata la presenza. 
 
Risultano: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Sartori Luca Sindaco Presente 

Bregant Francesca Vice Sindaco Presente 

Visintin Valentino Assessore Esterno Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan  Mitja. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata 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: Tassa sui Rifiuti Tari anno 2023. Riduzioni per le utenze domestiche. 
 
 

LA GIUNTA 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 702 della legge n. 147/2013, con riferimento allo IUC richiama l’art. 52 del D.Lgs. 
449/1997 il quale attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche 
tributarie; 

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

 
Visto il Regolamento Tari del Comune di Mariano del Friuli approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 44 del 22/12/2021; 
 
Visto in particolare l’art. 14 comma 5 del Regolamento Tari il quale prevede che: “La tariffa si applica 
in misura ridotta, sia nella parte variabile che in quella fissa, alle utenze domestiche che si trovano in 
condizioni di disagio economico. Ogni anno la Giunta comunale determina le fasce di riduzione (sulla 
base del reddito I.S.E.E.) e l’eventuale soglia di esenzione”; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 17/05/2022 con la quale sono state 
definite anche le agevolazioni Tari; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/05/2022 con al quale sono state 
approvate le tariffe Tari per il 2022; 
 
Valutata la volontà dell’Amministrazione comunale di agevolare per l’anno 2023 le utenze domestiche 
con riduzioni che tengano conto della particolare situazione di disagio economico; 
 
Ritenuto di finanziare le agevolazioni Tari per le utenze domestiche con il capitolo di bilancio dedicato 
e di definirle nelle seguenti misure: 

- ISEE inferiore a Euro 9.000,00    riduzione della tariffa del 40% 
- ISEE da 9.001 a 12.000 euro    riduzione della tariffa del 20% 

 
Ritenuto, in conformità all’art. 14 comma 5 del Regolamento comunale Tarip, di fissare al 30 aprile 
2023 il termine per proporre le domande di riduzione; 
Acquisiti i pareri di regolarità espressi ai sensi del combinato disposto dagli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 
n.267/2000, attestanti la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
Visto lo Statuto comunale vigente; 
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Con votazione UNANIME, palese 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di definire, relativamente all’anno 2023, che per le fasce più deboli della popolazione 
l’agevolazione Tari prevista dall’art. 14 comma 5 del Regolamento Comunale Tari, si applica come 
segue: 
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- ISEE inferiore a Euro 9.000,00    riduzione della tariffa del 40% 
- ISEE da 9.001 a 12.000 euro    riduzione della tariffa del 20% 

 
2. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Mariano del Friuli; 

 
3. Di fissare al 30 aprile 2023 il termine per proporre domanda di riduzione; 

 
4. Di trasmettere il presente atto all’ente gestore per gli adempimenti di propria competenza. 

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

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

___________________ 
 

 
 
 

SERVIZIO TRIBUTI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tassa sui Rifiuti Tari anno 2023. Riduzioni per 
le utenze domestiche.  
 

 
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 20 febbraio  2023 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: Tassa sui Rifiuti Tari anno 2023. Riduzioni per 
le utenze domestiche. 
 

 
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 23 febbraio  2023 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 v iene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorn i consecutivi dal 

02/03/2023 a tutto il  16/03/2023, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai cap igruppo 
consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
□ NEL TERMINE ORDINARIO, v iene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorn i consecutivi dal 

02/03/2023 al 16/03/2023, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003 e comunicata ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’artico lo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
Comune di Mariano del Friuli, lì   02/03/2023 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to 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). 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   02/03/2023 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Flavio Pecorari 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  28/02/2023 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Flavio Pecorari 

 


