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COMUNE DI UDINE
______________________
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
10 MARZO 2020
N. 94 d’ord.

Oggetto:Misure a sostegno TARI anno 2020 per le utenze non domestiche.

Nell’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di marzo, nell’apposita sala si riunisce la Giunta
Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Pietro FONTANINI, Sindaco Presidente. Loris MICHELINI, Vice Sindaco. Elisa BATTAGLIA,
Alessandro CIANI, Fabrizio CIGOLOT, Antonio FALCONE, Maurizio FRANZ, Francesca
LAUDICINA, Giulia MANZAN, Assessori.
Assenti: Giovanni BARILLARI, Silvana OLIVOTTO, Assessori.
e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 115 del 18 dicembre 2019, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022, la nota integrativa e i relativi allegati;
Richiamata la delibera di Giunta comunale, n. 57 del 18 febbraio 2020, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2020-2022;
Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 18 dicembre 2019, sono
state confermate in via provvisoria per l’anno 2020 le tariffe TARI dell’anno 2019 e che la
riscossione della Tassa Rifiuti è stata prevista in n. 4 rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30
settembre e 03 dicembre 2020;
Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22 maggio 2014 e
ss.mm.ii. è stato approvato il Regolamento IUC, al cui interno erano disciplinate l’IMU, la TASI e
la TARI;
Richiamata la Legge 160/2019 (Finanziaria 2020), con la quale la IUC è stata abrogata e sono
state modificate l’IMU, la TASI e la TARI;
Visto l’impatto economico negativo che la diffusione del COVID-19 (Coronavirus) sta
avendo sul tessuto commerciale, produttivo e di servizi del territorio nazionale, regionale e
comunale e considerato che, al momento attuale, non è prevedibile un rapido ritorno alla normalità;
Valutato inoltre che la situazione di emergenza sanitaria ed i provvedimenti nazionali,
regionali e comunali assunti per contenere il contagio su tutto il territorio nazionale del
CORONAVIRUS sta comportando anche delle criticità a livello sociale ed economico;
Constatato altresì che a livello locale, le attività appartenenti alle categorie economiche
classificate come "Non Domestiche" stanno subendo dei riflessi negativi a livello economico e
finanziario;
Considerato che quanto si sta verificando richiede, da parte dell’Amministrazione Comunale,
un intervento a favore delle categorie produttive almeno per quanto riguarda i termini di
adempimento degli obblighi fiscali;
Ritenuto pertanto di consentire agli utenti appartenenti alle categorie economiche classificate
come "Non Domestiche" di effettuare entro il 30 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed
interessi, il pagamento delle rate Tassa Rifiuti aventi scadenza rispettivamente 30 aprile e 30
giugno;
Richiamato l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto
2000, n°267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali;
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Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal
Dirigente del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo, dott. Marina Del Giudice, in
qualità di sostituta della Dirigente del Servizio Entrate, dott. Paola Asquini, temporaneamente
assente, conservato agli atti presso l’Ufficio proponente,
DELIBERA
Visto quanto richiamato in premessa:
•

Di consentire agli utenti appartenenti alle categorie "Non Domestiche" di effettuare
entro il 30 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, il pagamento
delle rate Tassa Rifiuti aventi scadenza rispettivamente 30 aprile e 30 giugno.

L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in
forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Pietro Fontanini)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)
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