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CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI  
Provincia di Udine 

__________ 

 
N. del Registro 25    
 
 

ESTRATTO 
DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – L. 27/12/2013 N. 147 – A PPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L’ANNO 2020.-  
 
 
Nell'anno duemilaventi  il giorno venerdì   31  del mese di luglio    alle ore 09:45, nell'apposita sala 
del Palazzo Municipale di Cividale del Friuli, in seguito ad avviso scritto regolarmente recapitato ai 
Signori Consiglieri ed inviato all’autorità di controllo, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in 
sessione ordinaria di prima convocazione. 
 
 

Componente  Presente/Assente 
BALLOCH rag. Stefano Sindaco Presente 
RUOLO p.a.  Giuseppe Componente del Consiglio Presente 
ZAPPULLA p.az. Angela Componente del Consiglio Presente 
COCEANO p.i. Stefano Componente del Consiglio Assente 
COZZI p.a. Giovanni Componente del Consiglio Presente 
STRAZZOLINI  cav.p.a. Mario Componente del Consiglio Presente 
CANTARUTTI  sig.  Davide Componente del Consiglio Presente 
BRINIS rag. Catia Componente del Consiglio Presente 
MIANI sig.  Elia Componente del Consiglio Presente 
BERNARDI dott.ssa  Daniela Vice Sindaco Presente 
COZZI dott.ssa Rita Componente del Consiglio Presente 
IUSSA sig. Mario Componente del Consiglio Presente 
PESANTE geom.  Flavio Componente del Consiglio Presente 
MARTINA ing. Massimo Componente del Consiglio Presente 
NOVELLI dott.ssa Maria Componente del Consiglio Presente 
STRAZZOLINI dott.ssa  Paola Componente del Consiglio Presente 
MARTINIS prof.  Andrea Componente del Consiglio Presente 
DOMENIS  ELENA Componente del Consiglio Presente 
BERNARDI dr. Guglielmo Componente del Consiglio Assente 
PINTO  dott.  Domenico Componente del Consiglio Assente 
CUMINI sig. Fabio  Componente del Consiglio Presente 

 

Presiede la seduta il sig. BALLOCH rag. Stefano nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del 
Segretario Generale sig. DONATI dott.ssa Debora. 
Il Presidente, ritenuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, ed espone l’oggetto 
inscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, 
tenuto conto ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali - dei seguenti pareri favorevoli: 

Il responsabile tecnico:                                            f.to  p.az. Monica BOREANAZ 

Il responsabile contabile:                                         f.to dott.ssa Enrica DI BENEDETTO 
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – L. 27/12/2013 N . 147 – APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L’ANNO 2020.-  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) che continua ad essere 
disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• l’art. 1, comma 702, 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; 

•  con deliberazione del Consiglio comunale di data odierna è stato approvato il regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti dal 1/1/2020; 

CONSIDERATO CHE: 

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

• l’art. 1, comma 653, della L. n. 147/2013 prevede che: “A partire dal 2018, nella determinazione 
dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard”; 

• come anche specificato dal dipartimento delle finanze del Ministero delle Finanze nel 
documento “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 
147 del 2013”, la norma recata dal comma 653 non è applicabile nei confronti dei comuni delle 
regioni a statuto speciale, e quindi del Comune di Cividale del Friuli, poiché ad oggi 
l’elaborazione dei fabbisogni standard è prevista per legge solo per le regioni a statuto 
ordinario; 

• il successivo comma 654 della L. n. 147/2013 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; 

• l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del 
Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota 
variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (Pef) 
relativo al servizio per l’anno medesimo; 

• 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»; 

• con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l’Autorità di Regolazione per Energia, 
Reti e Ambiente (Arera) ha approvato, tra l’altro, il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per la 
determinazione del Pef 2020 successivamente modificato ed integrato con la deliberazione 3 
marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo 2020, n. 2/DRIF/2020 e con la 
deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF tutte della stessa Autorità; 

• il MTR introdotto da ARERA, con la citata deliberazione n.443/2019, prevede dei parametri in 
grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongano una 
stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore; 
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• l’art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, 
che per tale aspetto è confermato il DPR n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato MNR 
ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un 
sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio; 

• l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del 
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve 
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 ha assunto le pertinenti 
determinazioni; fino all’approvazione del piano da parte di ARERA si applicano, quali prezzi 
massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente; 

• nel territorio in cui opera il Comune di Cividale del Friuli è presente e operante l’Ente di Governo 
dell’ambito, A U S I R - AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI, previsto ai sensi 
della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale 
svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione 
ARERA 443/2019; 

• in data 10/07/2020, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e in applicazione di 
quanto previsto nella deliberazione AUSIR n. 20 dd 29.06.2020, l’AUSIR ha trasmesso il riparto 
contenente, per ciascun Comune, tutti i dati relativi al piano finanziario del servizio integrato dei 
rifiuti validati dalla medesima AUSIR, al fine di consentire alle competenti Amministrazioni 
comunali l’approvazione delle relative tariffe per l’anno 2020 (allegato 1 - estratto); 

ATTESO che con deliberazione del Consiglio comunale di data odierna è stato preso atto del Piano 
Finanziario per l’anno 2020, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti NET spa, integrato 
dagli uffici comunali relativamente agli oneri di competenza comunale, e validato dall’Ente 
Territorialmente competente AUSIR con deliberazione n. 20 (allegati 2 e 3); 

CONSIDERATO che per l’anno 2020 il costo complessivo del servizio previsto nel Piano Economico 
Finanziario validato da AUSIR (al netto della quota di tributo delle quote statali – MIUR – di € 
10.445,42) è pari ad € 1.751.903,96; 

ATTESO che, sulla base della composizione del Piano Finanziario validato, tale costo viene suddiviso 
secondo le voci che in base al nuovo MTR 2020 compongono la parte fissa e la parte variabile della 
tariffa come segue: 

• i costi del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa sono pari ad € 890.286,87 che 
corrispondono al 50,82% del costo totale; 

• i costi del servizio da coprire con la parte variabile della tariffa sono pari ad € 861.617,09 che 
corrispondono al 49,18% del costo totale; 

CONSIDERATO che il comma 651 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 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; 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 29/03/2019 di approvazione delle tariffe della 
Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2019; 

RITENUTO di confermare, in continuità con le scelte operate per l’applicazione della TARI per l’anno 
2019, i criteri stabiliti con la citata deliberazione C.C. n. 2 del 29/03/2019 con particolare riferimento: 

• all’art. 3 del D.P.R. n. 158/1999, il quale stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 
variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 

• all’art. 5 del D.P.R. n. 158/1999, che fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle 
utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata, 
sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti); 

• all’art. 6 del D.P.R. n. 158/1999 che, per le utenze non domestiche, dispone il riparto dei costi 
con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed 
una correlativa produzione presuntiva per metro quadrato di superficie, nel caso in cui il 
Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze; 
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• al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come previsto 
dal D.P.R. n. 158/1999, optando per una ripartizione “tecnica” dei costi fissi e dei costi variabili 
utilizzando i coefficienti Kd di cui alla tabella 4a (coefficienti di produzione dei rifiuti delle utenze 
non domestiche) che esprimono un dato reale, anche se medio ordinario, della produzione per 
unità di superficie, di modo che il prodotto del coefficiente per la superficie di riferimento, indica 
il quantitativo (in kg) di rifiuti mediamente producibili su quella superficie; la sommatoria di tutti 
questi prodotti esprime così la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle 
utenze non domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle 
utenze domestiche;  

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito 
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto la riclassificazione degli studi professionali nella 
categoria “banche ed istituti di credito” e che detta modifica è stata recepita nel regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) sopra richiamato; 

RITENUTO quindi, nella scelta del coefficiente di produzione presuntiva previsto per ciascuna 
tipologia di attività, di confermare i coefficienti Kd che portano ad attribuire i costi fissi ed i costi 
variabili nelle seguenti percentuali: 55,77% alle utenze domestiche e 44,23% alle utenze non 
domestiche; 

CONSIDERATO che l’art. 22 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) 
prevede, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 1, comma 658, della L. n. 147/2013, la 
riduzione della quota di costi imputabili alle utenze domestiche nella misura dell’incremento medio 
della percentuale della raccolta differenziata registrata nel quinquennio precedente l’anno 2019 (n-1), 
pari quindi, per l’anno 2020, a 1,664 punti percentuali; 

RILEVATO  quindi che l’attribuzione dei costi, sia fissi che variabili, in applicazione al richiamato art. 
22 del Regolamento comunale viene rideterminata nelle seguenti percentuali: 54,11% alle utenze 
domestiche e 45,89% alle utenze non domestiche; 

CONSIDERATO, altresì, che il comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone 
che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da 
Arera, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 
Comune può adottare dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

RITENUTO quindi di stabilire le tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche, sulla 
base del Piano Finanziario e delle banche dati relative ai contribuenti e finalizzate ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2020, fissando i coefficienti Kc e Kd relativi alle 
utenze non domestiche e Kb, relativi alle utenze domestiche, in misura modulata all’interno del range 
delle tabelle 2, 3a e 4a del decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158 avuto altresì 
riguardo alle riduzioni tariffarie di cui all’art. 29 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI); 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 662, della L. n. 147/2013, i comuni applicano il tributo in 
base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 20 del Regolamento 
per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata fino al 100%; 

CONSIDERATO CHE 

• con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF Arera ha disciplinato le riduzioni della Tari 
per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 

• in particolare, all’art. 1 della deliberazione di cui al punto precedente è previsto un sistema di 
riduzione per le utenze non domestiche basato sull’applicazione in misura ridotta dei coefficienti 
kd di cui all’allegato 1, tabelle 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999; 

• per effetto delle previsioni del c.d. “metodo normalizzato”, dall’applicazione del predetto 
meccanismo di riduzione il carico dell’agevolazione verrebbe ripartito tra le altre utenze della 
tassa sui rifiuti mentre è intenzione del Comune dare copertura alla perdita di gettito Tari 
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derivante dalle riduzioni di cui al punto precedente, con risorse di bilancio diverse dalla tassa 
sui rifiuti; il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell’art. 1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• il Comune intende, inoltre, riconoscere alle utenze non domestiche riduzioni in misura superiore 
a quelle previste dalla richiamata deliberazione Arera n. 158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la 
ratio del predetto provvedimento deliberativo dell’Autorità. In particolare è intenzione 
dell’Amministrazione riconoscere le seguenti riduzioni: 

- del 80%, sia della parte fissa sia della parte variabile della tariffa, alle utenze non domestiche i 
cui codici Ateco sono stati tutti interessati dai provvedimenti di sospensione dell’attività emanati 
dal Governo e dalle Autorità locali e senza che sia intervenuta alcuna autorizzazione prefettizia 
in deroga al divieto di proseguire l’attività;  

- del 50%, sia della parte fissa sia della parte variabile della tariffa, alle utenze non domestiche 
con anche o solo codici Ateco non interessati dai provvedimenti di sospensione dell’attività 
emanati dal Governo e dalle Autorità locali, ma che hanno riportato una perdita di 
fatturato/volume d’affari nei primi 5 mesi dell’anno 2020 pari almeno al 33% del fatturato/volume 
d’affari dei primi 5 mesi dell’anno 2019; 

TENUTO CONTO che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni previste ai punti precedenti 
trovano copertura, nella misura massima pari a € 472.000,00, nei seguenti stanziamenti del bilancio 
di previsione 2020/2022, anno 2020: cap. 574 (Piano dei conti finanziario 1.4.3.99.999 class. 1-4-1-4) 
“Interventi fiscali a sostegno agevolazioni tributarie per emergenza COVID” il tutto ai sensi e per gli 
effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

CONSIDERATO, che lo stanziamento previsto al punto precedente, pari a € 472.000,00, costituisce 
limite massimo dell’ammontare complessivo delle riduzioni applicabili e che, in caso di superamento 
di tale limite, si renderà necessario diminuire le percentuali di riduzione di tanti punti quanti necessari 
per riportare la sommatoria delle riduzioni a tale cifra; 

PRESO ATTO che:  

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo 
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 
19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

• l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 
38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al 
medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti 
solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa 
deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono 
state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente 
provincia/città metropolitana; 

• ai sensi di quanto disposto dall’art.1, comma 822, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 
2018-2020), a decorrere dal 1° gennaio 2017 è attribuito alla Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), 
di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all’articolo 1, comma 666, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad essa è versato il relativo gettito. Da ciò consegue 
che, stante la soppressione delle Province della Regione FVG, per i Comuni del territorio della 
Regione FVG, tale obbligo deve essere assolto nei confronti della Regione medesima, 
riversando alla stessa quanto originariamente dovuto alle singole Province. La disposizione 
precisa altresì che la Regione può disciplinare il tributo nei limiti previsti dalla normativa statale, 
compresa la determinazione della sua misura. In applicazione di tale disposto, la Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia ha quindi stabilito, con l’art. 10, commi 18 e 19 della Legge 
regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze 
indifferibili), a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2019, che l’aliquota del 
tributo TEFA deve essere pari al 4 per cento per tutto il territorio regionale. Pertanto, per quanto 
concerne la misura del tributo in parola, le modifiche apportate al citato comma 7 del citato art. 
19 del D.Lgs. 504/1992 non trovano applicazione per i Comuni del territorio del Friuli Venezia 
Giulia, che dovranno continuare ad applicare l’aliquota per il tributo TEFA nella misura del 4 per 
cento stabilita dal legislatore regionale;  

CONSIDERATO che : 
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• l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

• l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 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; 

• il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 ha differito al 31 marzo 2020 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

• il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

• il comma 2 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27 ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022; 

• il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 
17/7/2020, n. 77 ha modificato il comma 2 dell’art. 107 del decreto legge n. 18 del 2020 
sostituendo il termine del 31 luglio 2020 con il nuovo termine del 30 settembre 2020; 

• l’art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, 
dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce l’efficacia delle deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali in relazione all’invio 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; 

• il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 
17/7/2020, n. 77 ha disposto che, limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 
ottobre di cui al comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 
novembre 2020; 

VISTI i 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; 

DATO ATTO  che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria 
che costituisce ex art. 22 L. n. 241/1990 documentazione amministrativa a comprova della 
discussione ai sensi dell’art. 55 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, la L.R. n. 21/2003, i pareri e le attestazioni previsti dalla vigente 
normativa e lo Statuto Comunale; 

VISTO l’esito della votazione resa mediante alzata di mano, per cui il presidente Balloch ha disposto 
che dal testo della deliberazione venisse stralciato il punto n. 7) del dispositivo sul differimento del 
termine di pagamento, così come accordato in precedenza: 

• favorevoli n. 12  

• contrari n. 2 (Novelli M.C., Martinis) 

• astenuti n. 4 (Cumini, Strazzolini P., Martina, Domenis) 

Assenti al voto: Coceano, Bernardi G., Pinto 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare per l’anno 2020, sulla base dei costi evidenziati nel Piano Economico-Finanziario di 
cui agli allegati 1, 2 e 3, del conseguente riparto di cui all’allegato 4, effettuato utilizzando i 
coefficienti di cui agli allegati 5A (utenze domestiche) e 5B (utenze non domestiche), le tariffe 
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della Tassa sui Rifiuti (TARI) nelle seguenti misure sulla base delle quali si prevede un gettito 
pari a € 1.751.903,96 che garantisce il pareggio di bilancio: 

 

A. UTENZE DOMESTICHE 

NUCLEO FAMILIARE QUOTA FISSA 
(euro/mq/anno) 

QUOTA VARIABILE 
(euro/anno) 

1 componente 0,528 53,36 
2 componenti 0,620 96,05 
3 componenti 0,693 106,73 
4 componenti 0,752 138,74 
5 componenti 0,812 154,75 

6 o più componenti 0,858 181,44 

 

B. UTENZE NON DOMESTICHE 

CLASSI CATEGORIE DI ATTIVITA’ QUOTA FISSA 
(euro/mq/anno) 

QUOTA 
VARIABILE 

(euro/mq/anno) 

TOTALE 
(euro/mq/anno) 

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,706 0,683 1,389 

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,567 0,545 1,112 
3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 

ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,791 0,763 1,554 

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, 
IMPIANTI SPORTIVI 1,082 1,048 2,130 

5 STABILIMENTI BALNEARI, PARCHI 
NATURALI 0,501 0,483 0,984 

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,673 0,657 1,330 
7 ALBERGHI CON RISTORANTE 2,163 2,094 4,257 
8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,424 1,382 2,806 
9 CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, 

COLLETTIVITA' 1,319 1,277 2,596 
10 OSPEDALI 1,411 1,372 2,783 
11 UFFICI, AGENZIE 2,005 1,938 3,943 
12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI 

PROFESSIONALI 0,805 0,783 1,588 

13 
NEGOZI BENI DUREVOLI, 
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA 

1,860 1,798 3,658 

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE 2,374 2,301 4,675 

15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, 
TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E 
OMBRELLI, ANTIQUARIATO 

1,095 1,060 2,155 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 2,348 2,270 4,618 
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 4,695 4,540 9,235 
17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, 

PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 1,952 1,887 3,839 

18 
 ARTIGIANI TIPO BOTTEGHE. 
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA 

1,220 1,186 2,406 

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO 1,438 1,393 2,831 

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI 
DI PRODUZIONE 1,213 1,172 2,385 

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 
BENI SPECIFICI 1,082 1,045 2,127 

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB 6,007 5,814 11,821 

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 5,231 5,064 10,295 
24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 4,522 4,373 8,895 

25 
SUPERMERCATO, PANE PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI 

3,152 3,053 6,205 

26 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 3,442 3,332 6,774 
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27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 
PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 7,278 7,040 14,318 

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 3,614 3,495 7,109 
29 BANCHI DI MERCATO GENERI 

ALIMENTARI 9,127 8,839 17,966 

29 BANCHI DI MERCATO GENERI 
ALIMENTARI 18,254 17,679 35,933 

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 2,519 2,441 4,960 
 

3) di stabilire che la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con 
o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, in base alla tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno, è maggiorata del 100%; 

4) di riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, 
le seguenti riduzioni rispettando la ratio del provvedimento deliberativo di Arera n. 
158/2020/R/RIF:  

- del 80%, sia della parte fissa sia della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche i 
cui codici Ateco sono stati tutti interessati dai provvedimenti di sospensione dell’attività emanati 
dal Governo e dalle Autorità locali e senza che sia intervenuta alcuna autorizzazione prefettizia 
in deroga al divieto di proseguire l’attività; 

- del 50%, sia della parte fissa sia della parte variabile della tariffa, alle utenze non domestiche 
con anche o solo codici Ateco non interessati dai provvedimenti di sospensione dell’attività 
emanati dal Governo e dalle Autorità locali, ma che hanno riportato una perdita di 
fatturato/volume d’affari nei primi 5 mesi dell’anno 2020 pari almeno al 33% del fatturato/volume 
d’affari dei primi 5 mesi dell’anno 2019; 

5) di dare copertura alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle agevolazioni disciplinate ai 
punti precedenti, per un importo previsto pari a € 472.000,00, con risorse di bilancio diverse dalla 
tassa sui rifiuti, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, dando atto che le stesse sono 
stanziate al cap. 574 del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, (Piano dei conti finanziario 
1.4.3.99.999 class. 1-4-1-4) “Interventi fiscali a sostegno agevolazioni tributarie per emergenza 
COVID”; 

6) di disporre altresì che lo stanziamento previsto al punto precedente, pari a € 472.000,00, 
costituisce limite massimo dell’ammontare complessivo delle riduzioni applicabili e che in caso di 
superamento di tale limite, le percentuali sopra previste verranno ridotte di tanti punti percentuali 
quanti si rendessero necessari per riportare la sommatoria delle riduzioni a tale importo; 

7) di prendere atto che alle tariffe applicate dal Comune, ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della L. 
n. 147/2013, verrà applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, la cui aliquota, a norma dell’art. 10 
commi 18 e 19 della L.R. 14 del 30/03/2018 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 
esigenze indifferibili), a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2020 è fissata nella 
misura pari al 4% per tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia; si evidenzia inoltre che, 
a decorrere dal 1/1/2017, tale tributo viene versato alla Regione Friuli Venezia Giulia subentrata 
per tale funzione alla Provincia; 

8) di demandare all’Unità Operativa Tributi gli adempimenti necessari ai fini dell’applicazione delle 
agevolazioni sopra previste nonché l’invio del Regolamento al Ministero dell’economia e delle 
finanze nei termini e con le modalità previste dalle norme vigenti.- 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL Segretario Generale  IL PRESIDENTE 
f.to DONATI dott.ssa Debora  f.to BALLOCH rag. Stefano 

 
 
 
 
Allegati: 

Allegato 1) 
Allegato 2) 
Allegato 3) 
Allegato 4) 
Allegati 5A); 5B) 

 
 
Pubblicata all’Albo Municipale per 15 giorni consecutivi dal 05/08/2020 al 19/08/2020 inclusi, senza 
reclami od opposizioni. 
 
Cividale del Friuli, 20/08/2020  
 
 

L’impiegato responsabile  
f.to dott.ssa Giulia FINESCHI 

 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 05/08/2020 al 19/08/2020. 
 
Divenuta esecutiva a termini del comma 19 dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21. 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Cividale del Friuli, 20/08/2020  
 
 
 

L’impiegato responsabile  
dott.ssa Giulia FINESCHI 

 



Gestore NET S.p.A. - Composizione PEF comunale

CRT Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT

CTS Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS

CTR Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR

CRD Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD

COIEXPTV Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR

b Fattore di Sharing  – b

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)

ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI

b(1+ω) Fattore di Sharing  – b(1+ω)

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI

RCTV Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV

(1+Y) Coefficiente di gradualità (1+Y)

r Rateizzazione r

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r

IVATV Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

Rettifiche TV

∑TVa TV applicata

CSL Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

CARC Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC

CGG Costi generali di gestione - CGG

CCD Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD

COal Altri costi - COal

CC Costi comuni – CC

AMM Ammortamenti - AMM

ACC Accantonamenti - ACC

di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

di cui per crediti

di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento

di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie

RK Remunerazione del capitale investito netto - RK

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

CKT Costi d'uso del capitale di terzi - CKT

CK Costi d'uso del capitale - CK

COIEXPTF Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF

RCTF Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF

(1+γ) Coefficiente di gradualità (1+γ)

r Rateizzazione r

(1+ɣ)RCTF/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r

IVATF Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

Rettifiche TF

∑TFa TF applicata

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

∑Ta= ∑TVa + ∑TF ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

Grandezze fisico-tecniche 

% rd % rda-2

qa-2 qa-2

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg

fabbisogno standard €cent/kg

costo medio settore €cent/kg 

Coefficiente di gradualità

γ1 valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1

γ2 valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2

γ3 valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  -  γ3

γ Totale γ

(1+γ) Coefficiente di gradualità (1+γ)

Verifica del limite di crescita

RPIa RPIa

Xa coefficiente di recupero di produttività - Xa

PGa coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa

QLa coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa

ρ Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ

(1+ρ) (1+ρ)

 ∑Ta  ∑Ta

 ∑Ta-1  ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1  ∑Ta/ ∑Ta-1

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)
Delta rispetto a PEF Comune
Ripartizione parametrica delta ambito tariffario( ∑Ta-∑Tmax)
Riporto a PEF 2019
Correzione eccesso rispetto a price-cap
Attività esterne Ciclo integrato RU 
TOTALE PEF

TVa
TVa-1
controllo TVa min
controllo TVa max
Eccedenza TV

TVa
TFa
TOTALE PEF

CONTROLLO 
PRICE-CAP

CONTROLLO 
TV/TF

PEF FINALE

Costi del gestore del servizio integrato Costi di altri soggetti gestori Costi del comune Totale PEF

NET NET NET NET

137.972,50                                                        -                                                    -                                      137.972,50                            

447.109,64                                                        -                                                    -                                      447.109,64                            

185.227,27                                                        -                                                    -                                      185.227,27                            

350.207,59                                                        -                                                    -                                      350.207,59                            

-                                                                        -                                            

100.791,04 -                                                       -                                                    12.429,48 -                        113.220,52 -                           

0,36                                                                     0,36                                                 0,36                                   0,36                                         

36.284,78 -                                                         -                                                    4.474,61 -                          40.759,39 -                             

29.014,16 -                                                         -                                                    -                                      29.014,16 -                             

0,42                                                                     0,42                                                 0,42                                   0,42                                         

12.116,31 -                                                         -                                                    -                                      12.116,31 -                             

423.340,93 -                                                       423.340,93 -                           

0,10                                                                     0,10                                                 0,10                                   0,10                                         

4,00                                                                     4,00                                                 4,00                                   4,00                                         

10.583,52 -                                                         -                                                    -                                      10.583,52 -                             

-                                                                        124.016,81                      124.016,81                            

1.061.532,39                                                    -                                                    119.542,20                      1.181.074,59                        

87.874,65 -                                                         87.874,65 -                             

973.657,74                                                        -                                                    119.542,20                      1.093.199,94                        

72.703,11                                                          -                                                    -                                      72.703,11                              

15.372,59                                                          -                                                    55.587,54                         70.960,13                              

268.716,00                                                        -                                                    25.925,85                         294.641,86                            

-                                                                        -                                                    -                                      -                                            

4.870,24                                                             -                                                    -                                      4.870,24                                

288.958,84                                                        -                                                    81.513,39                         370.472,23                            

83.330,69                                                          -                                                    -                                      83.330,69                              

1.874,13                                                             -                                                    51.088,85                         52.962,97                              

-                                                                        -                                            

-                                                                        51.088,85                         51.088,85                              

-                                                                        -                                            

1.874,13                                                             1.874,13                                

82.808,81                                                          -                                                    -                                      82.808,81                              

82,82                                                                  82,82                                      

5.957,47                                                             5.957,47                                

174.053,92                                                        -                                                    51.088,85                         225.142,76                            

-                                                                        -                                            

354.457,79                                                        354.457,79                            

0,10                                                                     0,10                                                 0,10                                   0,10                                         

4,00                                                                     4,00                                                 4,00                                   4,00                                         

8.861,44                                                             -                                                    -                                      8.861,44                                

-                                                                        18.548,67                         18.548,67                              

544.577,31                                                        -                                                    151.150,91                      695.728,22                            

15.881,80 -                                                         -                                                    42.518,60 -                        58.400,40 -                             

528.695,51                                                        -                                                    108.632,31                      637.327,82                            

-                                                                        10.445,42 -                        10.445,42 -                             

1.502.353,25                                                    -                                                    217.729,09                      1.720.082,34                        

#DIV/0! #DIV/0!

-                                                                        0

-                                                                        0

-                                                                        0

37,09 37,09

0 0

-0,45 -0,45

-0,3 -0,3

-0,15 -0,15

-0,9 -0,9

0,1 0,1

1,7%

0,1%

3,0%

0,0%

4,6%

1,046

1.502.353,25                                                    -                                                    217.729,09                      1.720.082,34                        

1.478.694,14                                                    -                                                    243.925,29                      1.722.619,43                        

1,016                                                                  -                                                    0,893                                 0,999                                      

1.801.859,92       
-                          

-                                            -                               20.648,22         20.648,22            
11.173,40         11.173,40            

-                      -                          
-                          

1.502.353,25                         -                               249.550,71      1.751.903,96       

1.093.199,94       
718.014,24                
574.411,39                
861.617,09                
231.582,85                

861.617,09                
890.286,87                

1.751.903,96            
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AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR) 

 

ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20/20 DD. 29.06.2020 

Oggetto:  Validazione del piano economico finanziario ai sensi dell’art. 6 della deliberazione 
ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF – Gestore NET S.p.A. 

 
L’anno 2020, il giorno 29 del mese di GIUGNO, alle ore 09.45 presso la sede dell’AUSIR sita in via 
Poscolle n. 6 in Comune di Udine, a seguito di convocazione dd. 16.06.2020, si è riunita l’Assemblea 
Regionale d’Ambito. Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 
 

Cognome Nome Sindaco del Comune di Carica Presente Assente 

Furlan Davide Romans d’Isonzo Presidente  x  

Giacomuzzi Dino Sedegliano Componente x  

Dri  Andrea Porpetto Componente x  

Fabbro  Michele San Vito di Fagagna Componente x  

Gava Andrea Caneva  Componente x  

Delle Vedove  Andrea Cordenons Componente x  

Alzetta  Igor Montereale Valcellina Componente  x 

De Crignis Ermes Ravascletto Componente  x 

Del Zotto Marcello Sesto al Reghena Componente  x 

Dipiazza  Roberto Trieste Componente x  

Zanette  Renzo Tarvisio Componente  x 

Canciani Emiliano Reana del Rojale Componente x  

Furlani Piero Manzano Componente x  

Pascolo Amedeo Venzone Componente x  

Putto Marco Azzano Decimo Componente  x 

Martines Francesco Palmanova Componente  x 

Steccati  Mauro Tarcento Componente x  

Vizintin Fabio Doberdò del Lago Componente x  
 

 
La seduta si svolge in modalità a distanza con collegamento telematico secondo le linee guida 

approvate con decreto del Direttore generale n. 37/2020. 
Ai sensi dell’art. 10, co. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge 

le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell’AUSIR ing. Marcello Del Ben. 
Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l’Assemblea 

Regionale d’Ambito, pone in discussione l’argomento indicato in oggetto sul quale, l’Assemblea 
medesima, adotta la seguente deliberazione: 
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L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO 
 
Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante “Organizzazione delle funzioni relative al 
servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” e, in particolare: 

 l’art. 4, co. 1, secondo cui “È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici 
e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente 
tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al 
servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal 
decreto legislativo 152/2006...”; 

 l’art. 4, co. 5, secondo cui “L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e 
controllo sull'attività di gestione … del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”; 

 l’art. 6, co. 6, secondo cui “All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni 
decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR”; 

 
Visto lo Statuto dell’AUSIR e, in particolare, l’art. 1, co. 2, che qualifica l’Agenzia come “ente pubblico 
economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e 
patrimoniale”; 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante “Regolamento recante 
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
Vista la Parte IV^ del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che contiene “Norme in materia di 
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e tra l’altro: 

 definisce la “gestione” dei rifiuti, come “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento 
dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei 
siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o 
intermediario” (articolo 183, comma 1, lett. n); 

 definisce la “gestione integrata dei rifiuti” come “il complesso delle attività, ivi compresa 
quella di spazzamento delle strade […], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti” (articolo 
183, comma 1, lett. ll), ove l’attività di spazzamento delle strade è “una modalità di raccolta 
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso 
pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, 
effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito” (articolo 183, 
comma1, lett. oo); 

 classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le 
caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In particolare, ai 
sensi dell’articolo 184, sono rifiuti urbani: “a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, 
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi 
provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai 
rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti 
provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, 
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad 
uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti 
vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti 
provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)”; 

 disciplina il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di gestione 
dei rifiuti, fissando una complessa distribuzione delle competenze tra i diversi livelli 
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territoriali e stabilendo che alle Regioni competono, tra l’altro, la predisposizione, l’adozione 
e l’aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti 
territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani (articolo 196); 

 detta norme in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla 
base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono 
adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove 
predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli 
obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200); 

 prevede, tra le disposizioni inerenti all’incremento della raccolta differenziata e, in 
particolare, al recupero e alla gestione ambientale degli imballaggi, che “sono a carico dei 
produttori e degli utilizzatori: a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti 
di imballaggio secondari e terziari; b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta 
differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l’Autorità 
d’ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 
di procedere al ritiro; c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati; d) i costi per il riciclaggio 
e il recupero dei rifiuti di imballaggio; e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio 
secondari e terziari” (articolo 221, comma 10); 

 
Visto il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, 
comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l’art. 3-bis, co. 1-bis, che attribuisce 
agli Enti di Governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali 
partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di 
rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma 
di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della 
gestione e relativo controllo…”; 
 
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, 
quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata 
ad anno solare; 
 
Visti, in particolare, i seguenti commi del citato art. 1 della L. 147/2013: 

 il comma 652, che dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene 
conto dei criteri determinati con il d.P.R. n. 158/99 o, in alternativa e comunque nel rispetto 
del principio “chi inquina paga”, il Comune “può commisurare la tariffa alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”; 

 il comma 654, che stabilisce 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 comma 660, secondo cui “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento 
del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”; 
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 il comma 668, che riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale 
della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto 
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

 il comma 683, che dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia …”; 

 
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l’art. 1, co. 169, che stabilisce che "Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l’art. 151, co. 1, secondo cui gli 
Enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno; 
 
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in 
particolare, l’art. 107, co. 2, secondo cui in considerazione della situazione straordinaria di 
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 “per l'esercizio 2020 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale 
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”; 
 
Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, l’art. 138 contenente disposizioni per 
l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2020, in forza del quale anche il termine per l’approvazione 
delle tariffe e delle aliquote TARI è differito al 31 luglio 2020; 
 
Visto l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all’ARERA funzioni 
di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare: 

 la lettera f) secondo cui l’ARERA provvede alla “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 lettera h) secondo cui l’ARERA provvede alla “approvazione delle tariffe definite, ai sensi 
della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio 
integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”; 

 la lettera i) secondo cui l’ARERA provvede alla “verifica della corretta redazione dei piani di 
ambito esprimendo osservazioni e rilievi”; 

 
Vista la deliberazione dell’ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF rubricata “Definizione dei 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo allegato A denominato “Metodo tariffario servizio 
integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR”; 
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Dato atto che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF: 

 adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una 
regolazione che disciplina l’aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel 
d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti 
urbani; 

 riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, 
viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, che continua ad essere 
disciplinata dalla legge e dal d.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune – che 
continua ad essere l’unico soggetto competente all’approvazione delle tariffe (sia in caso di 
TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere 
una funzione “esterna” al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, 
che ne costituisce il necessario presupposto; 

 definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni 
comunali gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (art. 
1); 

 fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un’ottica di sostenibilità tariffaria 
e di tutela dell’utenza, prevedendo la possibilità di presentare all’ARERA, da parte dell’Ente 
territorialmente competente, una specifica istanza per il superamento del limite di crescita 
delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell’equilibrio 
economico finanziario della gestione (art. 4); 

 prevede l’esclusione dell’IVA detraibile e delle imposte dal calcolo dei costi riconosciuti ed 
in ogni caso, per consentire una corretta rappresentazione dei costi del servizio, dispone che 
in caso di IVA indetraibile ne venga data separata evidenza nel PEF (art. 6 dell’Allegato A); 

 
Visto, in particolare, l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, rubricato “Procedura di 
approvazione”, che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti 
urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:  

 il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico 
finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all’Ente territorialmente 
competente (co. 6.1), corredato da (co. 6.2): 

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento 
tenuta ai sensi di legge; 

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 
contabili sottostanti; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 

 l’Ente territorialmente competente (in Regione FVG, l’AUSIR), che ha il compito di validare il 
piano economico finanziario mediante “la verifica della completezza, della coerenza e della 
congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico 
finanziario” (co. 6.3), di assumere le “le pertinenti determinazioni” e di provvedere “a 
trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio” (co. 6.3); 

 l’ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, 
riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito 
positivo, procede con l’approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio (co. 6.5); 

 
Considerate, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF:  
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 l’art. 4, co. 5, secondo cui “In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le 
entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È 
comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare 
valori inferiori”; 

 l’art. 6, co. 6, secondo cui “Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma 
precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente 
territorialmente competente”, con la conseguenza che i prezzi risultanti dal PEF finale 
validato dall’AUSIR costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati 
agli utenti dei servizi fino all’approvazione definitiva del PEF e dei corrispettivi del servizio da 
parte dell’ARERA; 

 
Vista la successiva deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata “Adozione 
di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, con la quale l’Autorità regola le 
modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte 
alle utenze maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria; 
 
Vista la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante “Disposizioni urgenti in materia di autonomie 
locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, 
salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a 
sostegno delle attività produttive” e, in particolare, l’art. 3 che stabilisce che: 

 “I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-
19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi 
dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) … 
possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le 
deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente 
all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020” (co. 1); 

 “La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, 
con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le 
utenze non domestiche …” (co. 2); 

 
Precisato che:  

 l’erogazione dei contributi regionali assegnati ai Comuni ai sensi della Legge regionale 18 
maggio 2020, n. 9 per le riduzioni/esenzioni dalla TARI per le utenze non domestiche, è 
sottoposta alla condizione che ciascun Ente locale stanzi altrettanti fondi propri per le 
medesime finalità;  

 per disporre le riduzioni tariffarie de quibus, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare l’avanzo 
libero derivante dal rendiconto 2019; 

 
Vista la nota dell’ANCI FVG, protocollo di ingresso n. 1541 dd 22.06.2020, con cui l’Associazione 
comunica all’AUSIR che:  

 i Comuni della Regione stanno predisponendo, nell’ambito della competenza che il comma 
660 dell’art. 1 della L. 147/2013 riserva agli Enti locali, gli atti e le modifiche regolamentari 
necessarie all’introduzione ed alla disciplina delle riduzioni ed esenzioni della TARI per le 
utenze non domestiche utilizzando sia risorse proprie, sia le risorse regionali assegnate ai 
sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 e, quindi, garantendo la relativa copertura 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale “estranee ed indipendenti dal 
MTR”; 
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 le riduzioni ed esenzioni che gli Enti locali della Regione intendono così introdurre a favore 
delle utenze non domestiche si candidano ad essere “ben più sostanziose, rispetto a quelle 
minime previste dalla deliberazione di ARERA [n. 158/2020/R/RIF] che riguarda solo la parte 
variabile della tariffa e limitatamente al periodo di chiusura delle attività”; 

 i Comuni della Regione trasmetteranno all’AUSIR le deliberazioni con cui, ai sensi del comma 
660 dell’art. 1 della L. 147/2013, regolamentano le citate riduzioni ed esenzioni della TARI a 
favore delle utenze non domestiche; 

 
Ritenuto necessario precisare, comunque, che con riferimento alle agevolazioni tariffarie a favore 
delle utenze domestiche, qualora i Comuni intendano prevederle nell’ambito della competenza a 
loro riservata ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013, queste vadano riconosciute - ai 
sensi dell’art. 3, co. 1, della deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF - almeno alle utenze domestiche 
economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per 
disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura 
del servizio idrico integrato, e pertanto gli utenti beneficiari risultano individuati con i seguenti 
criteri: 

 indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; 

 indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa); 

 beneficiari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza; 
 
Vista la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF, rubricata Adozione di misure per 
la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, la quale: 

 introduce alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente 
competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 
158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e 
degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento; 

 chiarisce che qualora l’Ente territorialmente competente non intenda avvalersi delle 
suddette disposizioni integrative, rimangono valide le determinazioni già assunte, o restano 
confermati i procedimenti finalizzati all’adozione delle pertinenti determinazioni, in 
ossequio al MTR, nei termini previsti dalla normativa vigente, per l’anno 2020; 

 
Visti, inoltre, i seguenti articoli della citata deliberazione ARERA n. 238/2020: 

 l’art. 1, co. 1, secondo cui l’Ente territorialmente competente ha facoltà di integrare gli 
obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un 
ulteriore obiettivo 𝐶192020 che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli 
operatori per la gestione delle ricadute dell’emergenza da COVID-19; 

 l’art. 4 in base al quale: 

 l’Ente territorialmente competente (AUSIR) può richiedere alla Cassa per i Servizi 
Energetici e Ambientali (CSEA), l’anticipazione, per l’anno 2020, dell’importo 
corrispondente alla valorizzazione della componente 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉, relativa al minor 
gettito derivante dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze 
non domestiche (co. 1), a patto che gli stessi Enti abbiano applicato la metodologia 
tariffaria prevista dal MTR e che abbiano pertanto trasmesso all’Autorità la 
documentazione di cui all’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF (co. 2); 

 qualora lo stesso Ente intenda avvalersi dell’anticipazione de qua, trasmette entro il 
30 settembre 2020 la relativa richiesta alla CSEA (informandone l’Autorità), corredata 
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da una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, che attesti il 
rispetto delle condizioni di cui al comma 4.3 da parte di tutti i Gestori beneficiari 
dell’anticipazione (co. 4), nonché la documentazione riepilogativa dell’importo per 
cui si richiede l’anticipazione, evidenziando gli aspetti di cui all’art. 4.5 lett. a), b), c), 
d) ed e); 

 il beneficiario dell’anticipazione provvede alla restituzione alla CSEA degli importi 
anticipati (comprensivi degli interessi), entro il 31 dicembre 2023, in tre annualità a 
partire dal 2021, secondo la procedura definita dalla Cassa stessa (co. 7); 

 
Tenuto conto dell’impostazione metodologica attraverso la quale AUSIR ha avviato la raccolta dati 
e del percorso partecipato che ha condotto all’elaborazione del PEF del Gestore, come riportato in 
allegato A; 
 
Precisato che, sulla base di tale percorso partecipato, al fine di procedere all’acquisizione delle 
informazioni relative ai costi riferiti al servizio sostenuti direttamente dai Comuni, l’AUSIR, in 
collaborazione con l’Università di Udine, ha attivato una piattaforma web dedicata, chiedendo alle 
Amministrazioni comunali di compilare il formulario ivi disponibile entro la data del 15 maggio 2020 
(v. note AUSIR Prot. n. 749 dd. 25.03.2020 e, da ultimo, Prot. n. 1158 dd 12.05.2020);  

 
Dato atto che, al fine di poter ottenere dal PEF del Gestore il piano economico finanziario 
opportunamente disaggregato per ciascun territorio comunale, il Gestore NET S.p.A. ha fornito 
all’Agenzia i driver di ripartizione dei propri costi di gestione tra ogni Comune servito; 
 
Vista la nota del Gestore NET S.p.A. Prot. n. 2619 dd 23.06.2020 con la quale si trasmette ai sensi 
dell’art. 6, co. 1-2, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF: 

 il file raccolta dati, che viene conservato agli atti; 

 il file dati numerici del PEF di competenza del Gestore (allegato B); 

 la Relazione di Accompagnamento al PEF per la parte di competenza del Gestore (allegato 
C1); 

 la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR, come 
integrato dal modello trasmesso con nota AUSIR Prot. n. 1450 dd. 16.06.2020 – allegato D); 

 
Vista la successiva nota Prot. di ingresso n. 1618 dd 26.06.2020, con la quale il Gestore NET S.p.A. 
comunica che in data 30.06.2020 il C.d.A. della società “intende valutare di chiedere ad AUSIR un 
incremento inferiore a quello derivante dall'applicazione del MTR, come facoltà prevista dalla 
delibera ARERA 443/2020” (v. in tal senso art. 4, co. 5, della deliberazione ARERA n. 
443/2019/R/RIF); 
 
Visti i paragrafi n. 1 (Premessa) e n. 4 (Valutazioni dell’Ente territorialmente competente) della 
relazione di accompagnamento al PEF, di competenza dell’Agenzia (allegato C2); 
 
Ritenuto di validare i dati di cui all’allegato B ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, co. 3, della 
deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF; 
 
Ritenuto, infine, di applicare i contenuti di cui all’allegato C2 ai dati validati al fine di predisporre il 
piano economico finanziario d’ambito tariffario e i corrispettivi del servizio integrato dei RU per 
l’anno 2020 per il Gestore NET S.p.A. (allegato E); 
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Valutato non necessario prevedere allo stato per il Gestore NET S.p.A. il superamento del limite di 
crescita annuale di cui all’art. 4, co. 2, della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF; 
 
Considerato che:  

 ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 della L. 147/2013 e dell’art. 138 del D.L.  n. 
34/2020, i Comuni sono tenuti ad approvare le tariffe del servizio integrato dei rifiuti (sia in 
caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) entro il termine del 31 
luglio 2020;  

 è necessario, quindi, rinviare ogni valutazione circa l'eventuale esercizio delle facoltà che gli 
artt. 1 e 4 della deliberazione ARERA 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF riconoscono all’Ente 
territorialmente competente, poiché ogni ulteriore ritardo rischierebbe di non consentire 
una tempestiva approvazione delle tariffe da parte degli Enti locali; 

 
Accertato, inoltre, che: 

 una significativa parte dei Comuni ha completato tardivamente la compilazione dei formulari 
relativi ai costi del servizio RU sostenuti direttamente dagli stessi; 

 solo una volta conclusa la compilazione dei dati richiesti da parte dei Comuni, l’AUSIR ha 
avuto evidenza di alcuni errori commessi nell’inserimento degli stessi dati e ha, quindi, 
dovuto procedere ad una rettifica in itinere; 

 inserendo tali dati di input nei driver di disaggregazione forniti dal Gestore, si riscontrano, 
pur tuttavia, ipotesi di macroscopico superamento del price-cap a livello comunale (non 
coerenti con quanto previsto dall’art. 4.2 del MTR); 

 
Considerato che, per le motivazioni di cui sopra: 

 l’AUSIR, una volta validato il PEF del Gestore ai sensi dell’art. 6. co. 3, della deliberazione 
ARERA n. 443/2019/R/RIF, non è nelle condizioni di trasmettere ad ogni Comune servito dal 
Gestore NET S.p.A. il piano economico finanziario, opportunamente disaggregato per il 
territorio di competenza; 

 è necessario disporre che il Gestore NET S.p.A. provveda ad effettuare la disaggregazione - 
per il territorio di competenza di ciascun Comune servito - del PEF validato dall’AUSIR 
(allegato E), prevedendo che, entro 7 giorni dall’adozione del presente provvedimento, il 
Gestore stesso trasmetta all’AUSIR il PEF opportunamente disaggregato, al fine di consentire 
i successivi adempimenti inerenti l’approvazione dell’articolazione tariffaria ai sensi delle 
disposizioni di legge che regolano la materia; 

 
Ritenuto, infine, di trasmettere ad ARERA il piano economico finanziario validato e i corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di 
consentirne l’approvazione da parte dell’Autorità stessa (art. 6.4 e ss, deliberazione ARERA n. 
443/2019/R/RIF); 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Con voti unanimi, 
 

L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto della nota metodologica (allegato A); 
2. di prendere atto della documentazione trasmessa dal Gestore NET S.p.A.: 
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 il file raccolta dati che viene conservato agli atti; 

 il file dati numerici del PEF di competenza del Gestore (allegato B); 

 la Relazione di Accompagnamento al PEF per la parte di competenza del Gestore 
(allegato C1); 

 la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR, 
come integrato dal modello trasmesso con nota AUSIR Prot. n. 1450 dd. 16.06.2020 – 
allegato D); 

3. di prendere atto delle informazioni relative ai costi riferiti al servizio sostenuti direttamente 
dai Comuni e trasmessi all’AUSIR attraverso la piattaforma web dedicata; 

4. di integrare la Relazione di accompagnamento al PEF con i contenuti di cui ai paragrafi n. 1 
(Premessa) e n. 4 (Valutazioni dell’Ente territorialmente competente), di competenza 
dell’Agenzia (allegato C2); 

5. di validare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, co. 3, della deliberazione ARERA n. 
443/2019/R/RIF, i dati numerici del PEF d’ambito tariffario di competenza del Gestore 
(allegato B);  

6. di applicare i contenuti di cui all’allegato C2 ai dati validati al fine della predisposizione del 
piano economico finanziario d’ambito tariffario e dei corrispettivi del servizio integrato dei 
RU per l’anno 2020 per il Gestore NET S.p.A. (allegato E); 

7. di precisare che allo stato non risulta necessario prevedere per il Gestore NET S.p.A. il 
superamento del limite di crescita annuale di cui all’art. 4, co. 2, della deliberazione ARERA 
n. 443/2019/R/RIF; 

8. di prendere atto della nota dell’ANCI FVG, protocollo di ingresso n. 1541 dd 22.06.2020, con 
cui si comunica all’AUSIR che i Comuni della Regione stanno predisponendo, nell’ambito 
della competenza che il comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013 riserva agli Enti locali, 
agevolazioni a favore delle utenze non domestiche di miglior favore rispetto a quelle minime 
previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF e la cui copertura è garantita dal 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale; 

9. di precisare che le eventuali agevolazioni tariffarie introdotte dai Comuni a favore delle 
utenze domestiche nell’ambito della competenza a loro riservata ai sensi del comma 660 
dell’art. 1 della L. 147/2013, vadano riconosciute almeno a favore di quelle utenze 
domestiche in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio 
economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura 
del servizio idrico integrato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, co. 1, della deliberazione 
ARERA n. 158/2020/R/RIF; 

10. di rinviare ogni valutazione circa l'eventuale esercizio delle facoltà che gli artt. 1 e 4 della 
deliberazione ARERA 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF riconoscono all’Ente 
territorialmente competente;  

11. di disporre, per le motivazioni indicate in premessa, che il Gestore NET S.p.A. provveda ad 
effettuare la disaggregazione - per il territorio di competenza di ciascun Comune servito – 
del proprio PEF validato dall’AUSIR (allegato E), prevedendo che, entro 7 giorni dall’adozione 
del presente provvedimento, il Gestore NET S.p.A. trasmetta all’AUSIR il PEF 
opportunamente disaggregato, al fine di consentire i successivi adempimenti inerenti 
l’approvazione dell’articolazione tariffaria ai sensi delle disposizioni di legge che regolano la 
materia; 

12. di trasmettere al Gestore NET S.p.A. il presente provvedimento unitamente ai suoi allegati, 
affinché provveda agli adempimenti indicati nel punto precedente del dispositivo; 

13. di trasmettere ad ARERA il piano economico finanziario validato e i corrispettivi del servizio 
integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione di cui al punto 
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n. 4 del presente provvedimento, al fine di consentirne l’approvazione da parte dell’Autorità 
stessa; 

14. di precisare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, co. 6 della deliberazione ARERA n. 
443/2019/R/RIF, i prezzi risultanti dal totale PEF di cui all’allegato E costituiscono i prezzi 
massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi fino all’approvazione 
definitiva del piano e dei corrispettivi del servizio da parte dell’ARERA; 

15. di prendere atto della nota del Gestore NET S.p.A. Prot. d’ingresso n. 1618 dd 26.06.2020 
richiamata in premessa e, per l’effetto, di autorizzare il Direttore generale ad applicare, con 
riferimento al citato gestore, entrate tariffarie inferiori rispetto a quelle massime 
determinate ai sensi del MTR, purché pervenga un’istanza in tal senso dal Gestore e sia 
comunque garantito l’equilibrio economico finanziario della gestione. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE              IL PRESIDENTE  
                         f.to ing. Marcello Del Ben                               f.to dott. Davide Furlan 
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Nota metodologica 

È stato predisposto un tool di calcolo che si avvale di tre moduli separati: 

- Un modulo di raccolta dati presso i gestori del servizio integrato, costituito da un foglio 

excel (“Tool MTR – Raccolta dati NOMEGESTORE”), che ogni gestore ha compilato in 

dettaglio 

- Un modulo di raccolta dati più semplificato diretto ai comuni e somministrato attraverso una 

piattaforma web dedicata; questo modulo aveva la finalità di raccogliere tutti i costi 

sostenuti direttamente dai comuni attraverso proprie strutture o “prestatori d’opera” diversi 

dal gestore del servizio integrato 

- Un modulo di elaborazione, a sua volta costituito da un foglio excel (“Tool MTR – 

Elaborazione PEF NOMEGESTORE”) 

AUSIR ha supportato i gestori e i comuni nella compilazione delle raccolte dati, effettuando 

un’analisi di congruità finalizzata in particolare a verificare la coerenza tra i dati forniti e le fonti 

contabili. A tale fine, il tool di raccolta dati prevede una serie di controlli che segnalano la presenza 

di anomalie, con particolare riferimento alla ripartizione di costi e ricavi tra le diverse attività che 

compongono il PEF e/o alle “altre attività”. 

 

È stata posta una particolare attenzione nell’assicurare che i valori inseriti corrispondano con 

precisione alle attività che compongono il PEF. In presenza di altre attività, si è verificato che i costi 

generali e di struttura ad esse imputati fossero coerenti con le rispettive dimensioni. 

 

Con riferimento alle “altre attività che utilizzano asset e risorse del servizio integrato”, ci si è posti il 

problema di quelle attività che, pur condividendo in parte qualche asset del servizio integrato (es. il 

fabbricato della sede) risultano essere sostanzialmente indipendenti. 

 

Premesso che la soluzione a questo problema si potrà dare in modo definitivo solo quando sarà 

disponibile la struttura dei conti separati di unbundling, si è adottata per questo periodo regolatorio 

una soluzione provvisoria che utilizza la medesima filosofia: i ricavi derivanti da tali attività sono 

stati considerati come “altre attività” (non assoggettate al profit sharing) a patto che il gestore fosse 

in grado di individuarne puntualmente i costi operativi diretti, attraverso meccanismi analitici di 

ricostruzione del costo, come i time-sheet. 

 

Il tool di calcolo è stato realizzato in autonomia, avvalendosi del confronto con gli strumenti realizzati 

da altri soggetti, in particolare ANEA e Utilitalia. 

 

I fogli excel sono a disposizione di ARERA. 

 

Per le gestioni in-house, il costo riconosciuto è stato calcolato seguendo puntualmente i criteri definiti 

dal MTR. Per le gestioni affidate con gara e quelle in cui il contratto di servizio in essere è comunque 

vincolante per il gestore per le componenti economiche, si è operato in ciascun anno un confronto tra 

le risultanze del MTR e quanto il contratto di servizio o l’offerta di gara avrebbero previsto. Nel caso 

in cui la risultanza del MTR fosse inferiore, viene adottato senz’altro quest’ultimo. Nel caso opposto, 

con l’accordo dei comuni interessati, viene applicato il corrispettivo previsto nel contratto di servizio 

o in gara. Per darne evidenza, il PEF riporta comunque il calcolo delle componenti di costo seguendo 

il MTR, e una voce di rettifica che viene sottratta rispettivamente a TV e TF calcolate, riportando il 

totale di TV e TF al corrispettivo di gara. Si prega quindi di prestare attenzione al fatto che alla tabella 

del PEF, basata sul template allegato alla del. 443/2019, sono state aggiunte due righe. 
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Il PEF, per quel che riguarda il gestore, viene costruito a livello di ciascun ambito tariffario, 

corrispondente a un sistema di gestione integrato, intendendo con questo i comuni che hanno affidato 

la gestione integrata del servizio a un unico soggetto gestore, anche eventualmente svolgendo alcune 

attività in proprio o tramite prestatori d’opera non assoggettati all’obbligo di approvazione del PEF. 

 

Per ciascun ambito tariffario si considerano i costi complessivi sostenuti dal gestore. Qualora 

un’impresa svolga attività per diversi ambiti tariffari, vengono evidenziati nel PEF i costi afferenti a 

tale sistema soltanto, mentre quelli afferenti ad altri sistemi vengono allocati nelle “altre attività”, in 

modo che i rispettivi costi siano nettati dal PEF (mentre compariranno correttamente nel PEF 

dell’altro sistema di gestione). 

 

Nel caso in cui il soggetto gestore applichi la tariffazione puntuale corrispettiva, il tool di calcolo 

elabora i valori riferiti al costo totale riconosciuto al gestore; sarà poi quest’ultimo a trasferirlo nella 

propria struttura tariffaria, supposta costante rispetto agli anni precedenti. 

 

Negli altri casi, i costi totali riconosciuti al gestore vengono poi ripartiti tra i comuni. Il criterio di 

ripartizione viene stabilito a partire dalla composizione dei PEF 2018, attribuendo per ciascuna 

componente un peso ad ogni comune corrispondente al valore % riscontrato nel 2018.  

 

Nel caso di riconoscimento di COI, al gestore è stato chiesto di ripartire puntualmente l’onere sui 

comuni interessati ai nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti. I ricavi derivanti dalla 

vendita di materiali, sia al CONAI che a soggetti diversi, sono stati ripartiti in funzione del peso dei 

rifiuti raccolti in modo differenziato al netto della componente organica. 

 

Con riferimento ai COI, si è considerata la possibilità che si siano verificati nel 2018 e 2019 

allargamenti di perimetro rispetto all’anno-base 2017. In tale caso, sarebbe stato necessario rendere 

omogenei i due valori applicando al 2018-2019 una componente di costo aggiuntiva analoga alla 

componente COIexp prevista dal MTR per il 2020. ARERA tuttavia ha negato tale possibilità, dando 

indicazione di utilizzare a questo scopo le altre leve tariffarie a disposizione di EGA. Ci si è pertanto 

attenuti a questa disposizione. 

 

Per l’individuazione dei parametri sotto il controllo dell’Ente di Governo, ci si è avvalsi di una griglia 

di valutazione che attribuisce ai diversi parametri di efficacia ed efficienza un giudizio graduato in 6 

livelli (da “molto elevato” a “molto insoddisfacente”). I parametri b, ω e γ sono stati 

conseguentemente definiti attribuendo di norma il valore più favorevole al gestore nel caso in cui il 

giudizio relativo sia positivo e quello meno favorevole nel caso di giudizio negativo, e interpolando 

linearmente i valori intermedi. I valori dei parametri b e ω sono stati successivamente aggiustati, in 

accordo con il gestore, per tenere conto di specifiche esigenze dell’ambito tariffario, in modo tale da 

contemperare l’equilibrio economico-finanziario del gestore e la limitazione della dinamica tariffaria. 

 

La verifica di efficienza, finalizzata alla definizione del parametro X e al calcolo di γ, viene effettuata 

per i comuni del Friuli Venezia Giulia (regione a statuto speciale) con riferimento ai valori medi 

nazionali come risultano dal Rapporto Ispra. Per poter fare un confronto omogeneo, i dati di ciascun 

gestore sono stati confrontati con i valori medi della classe dimensionale corrispondente (e non con 

la media generale), ricalcolata attraverso un’elaborazione dei dati ISPRA pubblicati online. 

 

La verifica del rispetto del price-cap è stata effettuata con riferimento all’ambito tariffario nel suo 

insieme. 
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