
 

 

     

 

N° 41 del Reg. Del 
 

COMUNE DI FORNI AVOLTRI 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

SEDUTA del  25/09/2020 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) PER L’ANNO 2020.  

 
L'anno duemilaventi, addì  venticinque del mese di Settembre  alle ore 17:00, nella sede comunale, in seguito 

a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria. 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti: 
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Assume la presidenza  Sandra Romanin nella sua qualità di  Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Nicola Gambino. 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

Nominativo Carica P A 

ROMANIN SANDRA Sindaco X  

ROMANIN ANGELO Consigliere X  

KOFLER HELENE Consigliere X  

SILVERIO GIULIA Consigliere  X 

FERRARI MANUELE Consigliere X  

LARESE MARTINA Consigliere X  

FERLONI RAFFAELLA Consigliere X  

DI SOTTO MANUELE Consigliere X  

GERIN ELIANA Consigliere X  

TAMUSSIN GABRIELE Consigliere  X 

ROMANIN MIRANDA Consigliere  X 
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Sindaco: c’è stato un accavallarsi di situazioni sia in aumenti che di sgravi previste dall’ Arera. Siamo 

andati incontro alle utenze non domestiche per la chiusura subita e per le domestiche che avrebbero avuto 

un aumento delle tariffe. Per le attività commerciali ristoranti caffe etc c’è una riduzione del 50% per gli 

altri del 25%. Si è previsto anche uno sconto per le famiglie del 50% sulla quota variabile della tariffa. A 

questi fondi che assommano a oltre 25 mila euro si aggiungono euro 8 mila destinati alla famiglie e 

8.500,00 euro destinati alle imprese per contributi connessi all’emergenza Covid-19. Sono stati assegnati 

ulteriori fondi dalla Stato per le attività commerciali, che sostengono le spese di gestione e di 

miglioramento, pari a circa 42 mila euro nel triennio. 

 

Gerin: legge un intervento che si allega. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che  

 l’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, comma 639 e seguenti, istituisce l’imposta unica comunale 

(IUC) che si compone, oltre che dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI), anche della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019 n. 160, stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, 

l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1 comma 639 succitato, è abolita, ad eccezione delle 

disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), disciplinata dai commi 641 e seguenti della 

medesima legge; 

 l’art. 1, comma 702, della Legge 27.12.2013, 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; 

 

CONSIDERATO che 

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

assimilati; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 654, della legge 147/2013, le tariffe TARI devono garantire la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 

cui all’art. 15 del D.lgs. 36/2003, 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 delle quota variabile, con 

deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha affidato all’Autorità di regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari 

legati al ciclo dei rifiuti, con l’incarico di definire nuove metodologie di determinazione di costi e 

tariffe; 

 con la delibera n. 443 del 31.10.2019, l’ARERA ha introdotto il Nuovo Metodo Tariffario (MTR) 

per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza al citato comma 527 della legge n. 

205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale;  

 la delibera ARERA n. 444 del 31.10.2019 ha introdotto nuove disposizioni in materia di trasparenza 

nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati anche relative ai documenti di riscossione che 

dovranno contenere le indicazioni riportate in delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei 

confronti dell’utenza; 

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

rifiuti; 
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 l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF succitata, 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 in via definitiva 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 di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall’Ente 

territorialmente competente; 

 nel territorio in cui opera il Comune di Forni Avoltri è presente e operante l’Ente di Governo 

dell’ambito, AUSIR - 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; 

 

VISTI: 

 il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2020 (allegato 1) e i relativi documenti annessi 

(allegati 1/A, 1/B, 1/C1, 1/C2, 1/D,) validato dall’Ente territorialmente competente AUSIR - 

Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti con la deliberazione dell’Assemblea Regionale 

d’Ambito n. 21 del 29.06.2020; 

 la nota di data 07.08.2020 prot. 2087/P (prot. com. 10547 del 10.08.2020) con cui, ai sensi della 

deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e in applicazione a quanto previsto nella deliberazione n. 

21/2020, l’AUSIR ha trasmesso, al fine di consentire alle competenti Amministrazioni comunali la 

determinazione delle tariffe per l’anno 2020, il riparto contenente, per ciascun Comune, tutti i dati 

relativi al piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti validati – allegato 2- estratto; 

 

DATO ATTO che il totale complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 

previsto per l’anno 2020 nel Piano Finanziario validato da AUSIR ammonta, al netto del costo di gestione 

del servizio per le istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del DL 248/2007, ad €. 75.369,99; 

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 

CONSIDERATO che  

 ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, il Comune nella commisurazione della 

tariffa deve tener conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158; 

 la tariffa è articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo 

del servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed è articolata tra le 

utenze domestiche e non domestiche. Quest’ultima ripartizione viene realizzata, in conformità 

all’art. 4 del D.P.R. n. 158/99, determinando i rifiuti delle utenze non domestiche attraverso il 

prodotto tra le superfici di ogni categoria per il coefficiente di produttività specifici e calcolando per 

differenza rispetto ai rifiuti totali, le quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, con 

conseguente determinazione delle seguenti percentuali: 39,38 % a carico delle utenze domestiche e 

60,62 % a carico delle utenze non domestiche; per la ripartizione proporzionale della parte variabile 

tra i sei gruppi di componenti familiari si sono adottati dei coefficienti specifici; 

 

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla 

presente deliberazione, come sopra validato dall’AUSIR, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi 

variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello 

delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile; 

 

DATO ATTO, con riferimento all’allegato al DPR n. 158/1999, che il Comune di Forni Avoltri rientra nella 

fascia di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 il Comune può prevedere, 

per gli anni dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, l’adozione dei coefficienti di 

cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al regolamento di cui al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi 
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o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla 

tabella 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

 

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione 

delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il 

limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

TENUTO CONTO delle disposizioni impartite dai comma dal 641 al 663, dall’art. 1, della Legge n. 

147/2013;  

 

RITENUTO di non avvalersi della possibilità di scostamento permessa dal comma 652, dell’art. 1, della 

Legge n. 147/2013 e di applicare, ai fini della determinazione della tariffa, i coefficienti nella misura minima 

prevista dalla legge; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 

con deliberazione del Consiglio comunale di data odierna ed in particolare gli art. 25 e 26 relativi alle 

agevolazioni;  

 

PRESO ATTO che l’art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con 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 citato; 

 

VISTI l’art.1, comma 659, della legge 147/2013 e l’art. 37 della legge 221/2015 i quali disciplinano i casi in 

cui il comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni il cui costo resta a carico degli altri contribuenti 

in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 

27/12/2013, n. 147.  

 

CONSIDERATO che spesso le attività commerciali ed i pubblici esercizio nei nostri paesi svolgono una 

funzione prevalentemente sociale in quanto unici punti di aggregazione e di riferimento per la popolazione e 

che pertanto si ritiene opportuno prevedere una riduzione a favore delle categorie di attività che sono aperte 

solo stagionalmente; 

 

RITENUTO di quantificare, in continuità con quanto previsto per l’anno 2019, le seguenti riduzioni: 

a) ai sensi dell’art. 24 del regolamento comunale una riduzione percentuale della tariffa, sulla parte 

variabile, pari al 10% in favore delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico 

individuale dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ed delle utenze non 

domestiche che effettuano il  compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze 

naturali non pericolose  prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai fini dell’utilizzo in 

sito del materiale prodotto; 

b) ai sensi dell’art. 25 del regolamento comunale una riduzione percentuale della tariffa sia sulla parte 

fissa che variabile pari al 10% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso 

stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; 

 

VISTO l’eccezionale momento di difficoltà dell’intero paese venutosi a creare a causa dell’emergenza 

coronavirus – COVID 19 e il susseguirsi di provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare 

l’epidemia; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario l’adeguamento del sistema regolamentare e tariffario alle novità di 

tale periodo emergenziale; 

 

RICHIAMATI  

 la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 5 Maggio 2020, con la quale l’Autorità interviene nel 

campo delle riduzioni tariffarie in merito all’emergenza COVID-19 prevedendo per le utenze non 

domestiche costrette alla chiusura forzata, riduzioni obbligatorie, da applicarsi alla quota variabile 

in rapporto alla minor quantità di rifiuti prodotti in proporzione alle giornate di minor attività 
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agendo direttamente sui coefficienti (Kd) minimi e massimi, determinando una modifica automatica 

di tutte le altre categorie, incluse quelle che non hanno subito danni dall'emergenza epidemiologica; 

 il documento di consultazione ARERA n. 189/2020 del 26 Maggio e la deliberazione ARERA n. 

238/2020 del 23 giugno 2020, con  i quali l’Autorità intende indicare gli strumenti e le regole da 

applicare per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall’applicazione della sua precedente 

deliberazione 158/2020/R/RIF, sia più in generale per gli eventuali oneri straordinari derivanti 

dall’emergenza COVID-19 statuendo che il costo delle predette riduzioni, in termini di  minori 

entrate, deve essere finanziato addossando maggiori costi alle altre utenze domestiche seppure 

consentendo di rinviare il costo ai successivi PEF (3 anni) e da ultimo prevedendo la possibilità del 

loro finanziamento ricorrendo ad altre risorse disponibili nei bilanci comunali; 

 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’art. 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a 

sostegno delle attività produttive”, ed in particolare l’art. 3, comma 1, il quale prevede che “I 

Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, 

deliberino, 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” ed ai successivi commi 2 e 4 che “La Regione concorre a sostenere i 

Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con parziale ristoro delle minori entrate 

nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche” e ancora “L’importo del 

ristoro a favore di ciascun Comune...è pari alla metà del valore del minor gettito derivante dalla 

riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche e comunque non superiore al 

valore indicato per ciascun comune alla colonna A) della tabella A), allegata alla presente legge”;  

 le note ANCI FVG prot.111 del 10 giugno 2020 con destinatari i Comuni della Regione e prot.116 

del 22 giugno 2020 indirizzata all’AUSIR, ove, in relazione alle riduzioni previste dalla delibera 

ARERA n. 158/2020, si riporta “Tali agevolazioni/riduzioni, per evitare l’aumento delle altre tariffe 

dovranno essere finanziate dalla fiscalità generale. Inoltre, al fine di facilitare le operazioni di 

conteggio e di garantire la massima efficacia delle misure introdotte, e sempre nell’ambito 

dell’autonomia decisionale dei Comuni, tali agevolazioni/riduzioni potranno essere determinate “a 

valle” garantendo comunque un risultato a favore delle attività produttive non inferiore a quello 

derivante dall’applicazione delle formule e dai coefficienti citati nella delibera ARERA. In sintesi, i 

Comuni procederanno nella loro autonomia regolamentare, ad approvare agevolazioni/riduzioni 

finanziando la contrazione del gettito con la fiscalità generale derivante da risorse proprie e dai 

contributi regionali sopraindicati e quindi con modalità estranee ed indipendenti dal MTR. Le 

deliberazioni così adottate, nell’ambito dei principi di leale collaborazione fra le istituzioni, 

verranno notificate a codesta Autorità da parte dei Comuni tramite PEC.”; 

 la nota IFEL del 31 maggio 2020 la quale ribadisce che i Comuni possono prevedere delle riduzioni 

il cui finanziamento deve derivare da risorse derivanti dal bilancio nel rispetto del “minimo 

regolatorio” imposto dalle deliberazioni ARERA;  

 

VISTO l’art. 1, comma 660, della legge 147/2013 in virtù del quale il comune può deliberare, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal citato precedente comma 659, la cui relativa copertura 

può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso; 

 

PRESO ATTO che il Comune, in linea con gli autorevoli pareri sopra citati e con la deliberazione ARERA 

n. 238/20207R7RIF (art. 7 ter), intende, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 660, della legge 

147/2013, dare copertura alla perdita di gettito TARI derivante dalle riduzioni obbligatorie previste 

dall’Autorità con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti; 

 

CONSIDERATO necessario intervenire con iniziative di sostegno a favore sia delle attività economiche che 

delle famiglie, colpite dalla grave crisi economica globale e dall’emergenza epidemiologica Covid-19; 
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RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2020 e dell’art. 26 comma 2, del 

regolamento comunale il quale fa salva la possibilità per il Comune di prevedere, in casi eccezionali, ulteriori 

agevolazioni, di concedere, per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e nel rispetto delle 

disposizioni in materia di agevolazioni obbligatorie impartite dalla deliberazione ARERA n. 

158/2020/R/RIF, una riduzione percentuale della tariffa, sulla parte fissa e/o variabile in favore delle sotto 

indicate categorie di utenze non domestiche, come di seguito indicato: 

 

Categoria Riduzione 

% 

Parte Fissa/Variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 25 Variabile 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 25 Variabile 

3 Stabilimenti balneari 25 Variabile 

4 Esposizioni autosaloni 25 Variabile 

5 Alberghi con ristorante 50 Fissa e Variabile 

6 Alberghi senza ristorante 50 Fissa e Variabile 

8 Uffici e agenzie 20 Fissa e Variabile 

10 Negozi abbigliamenti, calzature, ferramenta e altri beni 

durevoli 

50 Fissa e Variabile 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 50 Fissa e Variabile 

12 Attività artigianali tipo botteghe 25 Variabile 

14 Attività industriali con capannoni 25 Variabile 

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 25 Variabile 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, birrerie 50 Fissa e Variabile 

17 Bar, caffè, pasticceria 50 Fissa e Variabile 

18 Supermercato, pane, pasta, macelleria, generi alimentari 50 Fissa e Variabile 

21 Discoteche, Night-Club 25 Variabile 

 

DATO ATTO che le riduzione di cui al punto precedente sono comprensive anche delle riduzioni da 

applicarsi sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA n. 158/2020 rubricata 

“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell’emergenza COVID-19”; 

 

RITENUTO altresì, per quanto sopra specificato, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2020 e 

dell’art. 26 del Regolamento, di quantificare un’ulteriore riduzione in favore delle utenze domestiche nella 

misura del 50% da applicare sulla quota variabile della tariffa; 

 

ATTESO che l’onere derivante dalle riduzioni previste dall’art. 26 del vigente regolamento comunale per la 

disciplina per la tassa sui rifiuti (TARI), come sopra determinate, preventivamente quantificabile per l’anno 

2020 in €. 25.164,03 è finanziato, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, mediante apposita 

autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ovvero in altri 

termini a carico del bilancio comunale; 

 

ESAMINATE le tariffe predisposte dai Servizi dell’UTI della Carnia, ente gestore dei Servizi tributari di 

questo Comune e ritenuto di approvarle; 

 

RITENUTO, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti, al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del DL 

248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non 

domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato prospetto – allegato 3, il quale costituisce parte 

integrante della presente deliberazione; 

 

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale 

della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di una importo pari alla percentuale fissata nel regolamento 

comunale nel rispetto del limite indicato al comma 663, art. 1, della Legge 147/2013; 
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APPURATO che la normativa vigente consente l’approvazione della tariffe TARI entro il 30 settembre 

2020 e che per poter predisporre la domiciliazione dei modelli di pagamento si ritiene opportuno stabilire la 

scadenza della prima rata al 31.10.2020 e la seconda al 16.12.2020 con possibilità di versamento in unica 

soluzione entro il 31 ottobre; 

 

VISTI 

 l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che 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; 

 l’art. 151, 1 comma, del TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il quale dispone che gli enti locali 

deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 21.12.2019 con cui sono state approvate in via 

provvisoria per l’anno 2020 le tariffe e le riduzioni TARI già vigenti per l’anno 2019, come peraltro 

suggerito dall’AUSIR con nota 14 novembre 2019, dall’IFEL con nota n. 09 dicembre 2019 e 

dall’A.N.C.I. Friuli V.G. con nota di data 11 dicembre 2019, con la riserva di provvedere, in base 

alla normativa vigente, all’aggiornamento del Piano Finanziario secondo il  nuovo metodo tariffario 

del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) definito dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 

e all’approvazione delle conseguenti tariffe; 

 l’art. 1 comma 683-bis della Legge 147/2013 il quale differiva il termine per l’approvazione delle 

tariffe TARI al 30 aprile 2020, successivamente prorogato ad opera dell’art. dell’art. 107, comma 4, 

del decreto legge n. 18 del 17.03.2020 convertito in legge del 24.04.2020 n. 27 al 30 giugno 2020, 

disposizione applicabile anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati; 

 l’art. 138 del DL del 19.05.2020 n. 34 (cd Decreto Rilancio) convertito con Legge del 17.07.2020 n. 

77, il quale dispone il riallineamento dei termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020 disponendo l’abrogazione delle norme speciali che nel 

tempo avevano fissato termini di approvazione delle tariffe diversi rispetto al termine di 

approvazione del bilancio di previsione (comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 

27 dicembre 2013, n. 147); 

 l’art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione al 31 luglio 2020; 

 l’art. 106, comma 3-bis, inserito con la Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77 il quale ha 

differito ulteriormente il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione previsto 

dall’art. 107, comma 2, succitato al 30 settembre 2020; 

 

RITENUTO necessario in conformità al Piano finanziario predisposto secondo il nuovo metodo tariffario 

(MTR) imposto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e validato dall’Ente territorialmente 

competente AUSIR e in considerazione dell’evoluzione normativa conseguente all’emergenza COVID, di 

approvare le tariffe definitive TARI 2020 con efficacia dal 01.01.2020 in sostituzione delle tariffe approvate 

in via provvisoria con la deliberazione consiliare sopra riportata da considerarsi conseguentemente non 

applicabili per l’anno 2020; 

 

VISTI 

 l’art. 13, comma 15 e 15- bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 

28 giugno 2019, n. 58 il quale prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360; 
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 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 succitato in virtù del quale a decorrere 

dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la tassa sui rifiuti (TARI) 

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione 

che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre (termine differito al 16 novembre dall’art. 106, 

comma 3 bis, del decreto legge 34/2020 convertito con modificazioni in Legge 17.07.2020 n. 77) 

dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare 

l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre (termine differito al 

31 ottobre dall’art. 106, comma 3 bis, del decreto legge 34/2020 convertito con modificazioni in 

Legge 17.07.2020 n. 77) dello stesso anno. Il medesimo comma prevede altresì che i versamenti 

della tassa sui rifiuti (TARI) la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun 

anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente mentre i 

versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno 

devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre (16 novembre), a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (16 novembre), si applicano gli atti adottati 

per l'anno precedente; 

 

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal responsabile dei Servizi Tributari dell’UTI della Carnia, ente 

gestore dei servizi tributari dei Comuni aderenti all’Unione, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto del medesimo 

ente; 

 

VISTO il parere contabile positivo espresso dal responsabile del Servizio Finanziario; 

 

VISTO l’art. 1, comma 19, della Legge Regionale n. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000 n. n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni “Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

Tutto ciò premesso, con voti unanimi e favorevoli espressi da n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti,  

 

DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di prendere atto del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2020 (allegato 1) e i relativi 

documenti annessi (allegati 1/A, 1/B, 1/C1, 1/C2, 1/D), validato dall’Autorità Unica per i Servizi 

Idrici e i Rifiuti  - AUSIR quale Ente territorialmente competente, con la deliberazione 

dell’Assemblea Regionale d’Ambito n. 21 del 29.06.2020 e del riparto dei costi di propria 

competenza  riportati nel prospetto allegato 2 - estratto; 

 

3) di approvare le tariffe definitive della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui 

all’allegato 3  della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto 

che le tariffe giornaliere sui rifiuti sono calcolate secondo le modalità previste dal regolamento per la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal 

Piano Finanziario validato dall’Ente territorialmente competente AUSIR con la deliberazione 

dell’Assemblea Regionale d’Ambito n. 21 del 29.06.2020; 

 

5) di riconoscere, ai sensi dell’art.1, comma 659, della legge 147/2013  e l’art. 37 della legge 221/2015, 

le seguenti riduzioni: 

a) una riduzione tariffaria della tariffa, sulla parte variabile, pari al 10% in favore delle utenze 

domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei propri scarti organici 

da cucina, sfalci e potature da giardino ed delle utenze non domestiche che effettuano il  
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compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose  

prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale 

prodotto ai sensi dell’art. 24 del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti 

(TARI); 

b) una riduzione percentuale della tariffa sia sulla parte fissa che variabile pari al 10% per i locali 

diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma 

ricorrente, ai sensi dell’art. 25 del regolamento comunale; 

 

6) di riconoscere, per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e nel rispetto delle disposizioni 

in materia di agevolazioni obbligatorie impartite dalla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF, 

alle utenze non domestiche, le seguenti riduzioni da applicare alla tariffa sulla parte fissa e/o 

variabile 

 

Categoria Riduzione 

% 

Parte Fissa/Variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 25 Variabile 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 25 Variabile 

3 Stabilimenti balneari 25 Variabile 

4 Esposizioni autosaloni 25 Variabile 

5 Alberghi con ristorante 50 Fissa e Variabile 

6 Alberghi senza ristorante 50 Fissa e Variabile 

8 Uffici e agenzie 20 Fissa e Variabile 

10 Negozi abbigliamenti, calzature, ferramenta e altri beni 

durevoli 

50 Fissa e Variabile 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 50 Fissa e Variabile 

12 Attività artigianali tipo botteghe 25 Variabile 

14 Attività industriali con capannoni 25 Variabile 

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 25 Variabile 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, birrerie 50 Fissa e Variabile 

17 Bar, caffè, pasticceria 50 Fissa e Variabile 

18 Supermercato, pane, pasta, macelleria, generi alimentari 50 Fissa e Variabile 

21 Discoteche, Night-Club 25 Variabile 

 

7) di quantificare, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2020 e dell’art. 26 comma 

2 del Regolamento, l’ulteriore riduzione in favore delle utenze domestiche sulla quota variabile della 

tariffa nella misura del 50%; 

 

8) di dare copertura alle agevolazioni di cui ai precedenti punti 6 e 7, quantificabile preventivamente 

per l’anno 2020 in €. 25.164,03 con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti, ai sensi dell’art. 

1, comma 660 della Legge 147/2013 e dell’art. 26, comma 3 del vigente regolamento comunale per 

la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

9) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 

- prima rata: 31 ottobre 2020 

- seconda rata: 16 dicembre 2020 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2020; 

10) di dare atto che le tariffe definitive approvate con la presente deliberazione per l’anno 2020 

sostituiscono le tariffe approvate in via provvisoria con la deliberazione del Consiglio comunale n. 

55 del 21.12.2019 che conseguentemente non risulteranno applicabili per l’anno 2020; 

 

11) di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare entro i termini di legge gli 

adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
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12) di dichiarare il presente provvedimento, con separata, unanime e favorevole votazione espressa da n. 

8 (otto) consiglieri presenti, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 

19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.-  

 
  
 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

IL Sindaco 

Atto Firmato Digitalmente 

IL Segretario Comunale 

Atto Firmato Digitalmente 
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C O M U N E  D I  F O R N I  A V O L T R I  
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
AREA CONTABILE  -  SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

AL CONSIGLIO COMUNALE   N° 42   DEL 18/09/2020 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) PER L’ANNO 2020. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità CONTABILE dell’atto in oggetto ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 

 

FORNI AVOLTRI, lì 21/09/2020 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

 

Mauro Collinassi / INFOCERT SPA 
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UTI della CARNIA - Allegato E

GESTORE: Input dati 
Ciclo integrato RU

UTI CARNIA

Input gestore (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)

Dato MTR 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 522.815,05                          -                                       -                                       1.609,48                             524.424,54                                                   -                                                                 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 713.867,85                          -                                       -                                       -                                        713.867,85                                                   -                                                                 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 577.273,73                          -                                       -                                       -                                        577.273,73                                                   -                                                                 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 2.171.533,72                       -                                       -                                       10.519,73                           2.182.053,45                                                -                                                                 

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G 206.602,67                          -                                       -                                       -                                        206.602,67                                                   -                                                                 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 119.112,75 -                         -                                       -                                       -                                        119.112,75 -                                                  -                                                                 

Fattore di Sharing  – b E 0,60                                     0,60                                    0,60                                    0,60                                     1,80                                                               0,60                                                              

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) C 71.467,65 -                           -                                       -                                       -                                        71.467,65 -                                                    -                                                                 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 590.777,01 -                         -                                       -                                       -                                        590.777,01 -                                                  -                                                                 

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,84                                     0,84                                    0,84                                    0,84                                     2,52                                                               0,84                                                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI C 496.252,69 -                         -                                       -                                       -                                        496.252,69 -                                                  -                                                                 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 1.822.073,75                       -                                       -                                       -                                        1.822.073,75                                                -                                                                 

Coefficiente di gradualità (1+Y) C 0,50                                    0,50                                    -                                      -                                        0,50                                                               0,50                                                              

Rateizzazione r E 4,00                                     4,00                                    -                                       -                                        4,00                                                               4,00                                                              

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r C 227.759,22                          -                                       -                                       -                                        227.759,22                                                   -                                                                 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G -                                        -                                       -                                       404.493,37                         404.493,37                                                   -                                                                 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 3.852.131,91                       -                                       -                                       -                                       416.622,58                         0 4.268.754,49                                                -                                                                 

Rettifiche TV per contratto di servizio -                                        -                                       -                                                                  

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 3.852.131,91                       -                                       -                                       -                                       416.622,58                    -                                4.268.754,49                       -                                       
-                                       

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 11.707,88                            -                                       -                                       249.779,17                    261.487,05                                                   -                                                                 

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 92.093,83                            -                                       -                                       32.603,79                      124.697,62                                                   -                                                                 

Costi generali di gestione - CGG G 284.027,64                          -                                       -                                       156.900,02                    440.927,66                                                   -                                                                 

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 21.202,17                            -                                       -                                       5.141,45                        26.343,62                                                     -                                                                 

Altri costi - COal G 28.498,01 -                           -                                       -                                       1.016,06                        27.481,95 -                                                    -                                                                 

Costi comuni – CC G 368.825,63                          -                                       -                                       -                                       195.661,32                    -                                564.486,95                          -                                       
Ammortamenti - AMM G 14.783,69                            -                                       -                                       10.491,44                      25.275,13                                                     -                                                                 

Accantonamenti - ACC G -                                        -                                       -                                       2.737,95                        2.737,95                                                        -                                                                 
di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                                                -                                               -                                       -                                         -                                                                  -                                                                 

di cui per crediti G -                                        -                                               -                                       2.737,95                               2.737,95                                                        -                                                                 
di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                                        -                                               -                                       -                                         -                                                                  -                                                                 

di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                                        -                                               -                                       -                                         -                                                                  -                                                                 

Remunerazione del capitale investito netto - RK G 58.189,65                            -                                       -                                       4.713,88                        62.903,53                                                     -                                                                 

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                                        -                                       -                                       -                                  -                                                                  -                                                                 

Costi d'uso del capitale di terzi - CKT G -                                        -                                       -                                       -                                  -                                                                  -                                                                 

Costi d'uso del capitale - CK G 72.973,34                            -                                       -                                       17.943,27                      90.916,62                                                     -                                                                 

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 1.264.692,70 -                      -                                       -                                       -                                  1.264.692,70 -                                               -                                                                 

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,50                                     0,50                                    -                                       -                                  0,50                                                               0,50                                                              

Rateizzazione r E 4,00                                     4,00                                    -                                       -                                  4,00                                                               4,00                                                              

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r C 158.086,59 -                         -                                       -                                       -                                  158.086,59 -                                                  -                                                                 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G -                                        -                                       -                                       75.392,65                      75.392,65                                                     -                                                                 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 295.420,27                          -                                       -                                       -                                       538.776,42                    -                                834.196,69                          -                                       
Rettifiche TF per contratto di servizio -                                        -                                       -                                       -                                  -                                                                  -                                                                 

TF applicata C 295.420,27                          -                                       -                                       -                                       538.776,42                    -                                834.196,69                          -                                       
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 C 60.509,38 -                     60.509,38 -                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 4.147.552,18                -                                 -                                 -                                 894.889,62              -                          5.042.441,80                -                                 

Grandezze fisico-tecniche 

% rda-2 G 78,41% 0,00%

q a-2 G 15.295,80                            15.451,00                           
costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg 22,38                                   
fabbisogno standard €cent/kg E
costo medio settore €cent/kg E 33,17                                   331,70                                

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 E 0,25 -                                    0,25 -                                   

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ1 E 0,20 -                                    0,20 -                                   
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  -  γ3 E 0,05 -                                    0,05 -                                   
Totale γ C 0,50 -                                    0,50 -                                   

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,50                              0,50                              

Verifica del limite di crescita

RPI a MTR 1,70% 1,70% 1,70% 1,70%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

(1+ρ) C 1,016                            1,016                            1,016                            1,016                                                   1,016                             1,016                            

 ∑Ta C 4.147.552,18                -                                 -                                 894.889,62              -                          5.042.441,80                -                                 

 ∑Ta-1 E 3.616.979,46                4.147.552,18               -                                 970.529,32              4.587.508,78                4.147.552,18                
 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,147                            -                                 1,099                             -                                 

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 3.833.730,505              -                                 -                                 -                                 827.178,42              -                          4.660.908,920              -                                                                  

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 313.821,671                 -                                 -                                 -                                 67.711,21                -                          381.532,876                 -                                                                  

Attività esterne Ciclo integrato RU G

TOT PEF C 3.833.730,51        -                        -                        -                        827.178,42       -                   4.660.908,92        -                         

GESTORE ALTRI GESTORI COMUNI TOTALE PEF
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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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GESTORE:
Input dati 

Ciclo integrato RU

UTI CARNIA

Input gestore (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)

Dato MTR 

2020 2021

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 522.815,05                       
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 713.867,85                       
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 577.273,73                       
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 2.171.533,72                    
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G -                                     
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 119.112,75 -                      
Fattore di Sharing  – b E
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) C
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 590.777,01 -                      
Fattore di Sharing  – b(1+ω) E
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI C
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 1.841.881,26                    
Coefficiente di gradualità (1+Y) C
Rateizzazione r E
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r C
Oneri relativi all'IVA e altre imposte G
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 
Rettifiche TV per contratto di servizio
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 11.707,88                         
Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 92.093,83                         
Costi generali di gestione - CGG G 284.027,64                       
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 21.202,17                         
Altri costi - COal G 29.677,25 -                        
Costi comuni – CC G 367.646,40                       
Ammortamenti - AMM G 14.783,69                         
Accantonamenti - ACC G -                                     

di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                                             

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

di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                                     
Remunerazione del capitale investito netto - RK G 58.189,65                         
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                                     
Costi d'uso del capitale di terzi - CKT G -                                     
Costi d'uso del capitale - CK G 72.973,34                         
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF G -                                     
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 1.902.500,27 -                   
Coefficiente di gradualità (1+γ) C
Rateizzazione r E
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r C
Oneri relativi all'IVA e altre imposte G
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse
Rettifiche TF per contratto di servizio -                                     
TF applicata C
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 C

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C

Grandezze fisico-tecniche 

% rda-2 G 78,41%

q a-2 G 15.295,80                         
costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg

fabbisogno standard €cent/kg E
costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 E

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ1 E

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  -  γ3 E

Totale γ C

Coefficiente di gradualità (1+γ) C

Verifica del limite di crescita

RPI a MTR

coefficiente di recupero di produttività - Xa E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C

(1+ρ) C

 ∑Ta C

 ∑Ta-1 E

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C

Attività esterne Ciclo integrato RU G

TOT PEF C

GESTORE
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2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

I 28 Comuni della Carnia hanno delegato l’Unione Territoriale Intercomunale (UTI) Carnia a gestire 

il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sottoscrivendo apposita convenzione e 

approvando contestualmente un dettagliato progetto di riqualificazione delle raccolte differenziate 

allegato alla convenzione stessa in vigore dal 1° gennaio 2013 e che scade a fine 2020. Il Comune di 

Sappada si è aggregato all’UTI Carnia il 1° dicembre 2018 in seguito al suo passaggio alla Regione 

Friuli Venezia Giulia. 

 

L’UTI Carnia gestisce l’andamento del servizio, i rapporti con la ditta che gestisce il servizio e tutti 

gli adempimenti amministrativi a carico dei Comuni (MUD, RAEE, Conai, Orso, ecc.); segue inoltre 

gli interventi necessari al funzionamento ottimale del sistema. 

 

Le principali attività svolte dall’Uti per i propri Comuni sono indicate nella Tabella 1. 

 
Tabella 1. Comuni serviti 
Comune Popolazione 

residente  

2018 

Popolazione 

residente  

2019 

Superficie 

(kmq) 

Raccolta 

indifferenziata 

Raccolta 

differenziata 

Trattamento 

e smaltimento 

Spazzamento 

e lavaggio 

Accertamento 

e riscossione 

Altri 

servizi 

Amaro 857 854 33,23 SI SI SI NO SI NO 

Ampezzo 983 971 73,59 SI SI SI NO SI NO 

Arta Terme 2076 2076 42,31 SI SI SI NO NO NO 

Cavazzo Carnico 1024 998 38,70 SI SI SI NO SI NO 

Cercivento 672 679 15,36 SI SI SI NO SI NO 

Comeglians 491 476 19,44 SI SI SI NO SI NO 

Enemonzo 1305 1310 23,50 SI SI SI NO SI NO 

Forni Avoltri 562 563 80,75 SI SI SI NO SI NO 

Forni di Sopra 955 921 81,17 SI SI SI NO SI NO 

Forni di Sotto 583 578 93,56 SI SI SI NO SI NO 

Lauco 726 707 34,60 SI SI SI NO SI NO 

Ovaro 1875 1867 57,85 SI SI SI NO SI NO 

Paluzza 2158 2119 69,99 SI SI SI NO SI NO 

Paularo 2556 2541 84,18 SI SI SI NO NO NO 

Prato Carnico 898 903 81,71 SI SI SI NO SI NO 

Preone 234 234 22,52 SI SI SI NO SI NO 

Ravascletto 530 501 26,31 SI SI SI NO SI NO 

Raveo 446 443 12,68 SI SI SI NO SI NO 

Rigolato 428 414 30,47 SI SI SI NO SI NO 

Sappada 1319 1306 62,22 SI SI SI NO NO NO 

Sauris 405 396 41,44 SI SI SI NO SI NO 

Socchieve 896 898 66,01 SI SI SI NO SI NO 

Sutrio 1296 1278 20,99 SI SI SI NO SI NO 

Tolmezzo 10191 10169 66,05 SI SI SI NO SI NO 

Treppo Ligosullo 711 711 35,41 SI SI SI NO SI NO 

Verzegnis 863 872 38,43 SI SI SI NO SI NO 

Villa Santina 2204 2199 13,13 SI SI SI NO SI NO 

Zuglio 583 568 18,16 SI SI SI NO SI NO 

Totale 37.827 37.552 1.283,76       

 

I Comuni di Treppo Carnico e Ligosullo a decorrere dal 1° febbraio 2018 si sono fusi dando vita al 

Comune di Treppo Ligosullo. Tale fusione di fatto non ha alterato il perimetro del servizio in quanto 

non hanno subito modifiche né le aree coperte né il numero delle utenze. Si è invece reso necessario 

rivedere le procedure di calcolo per la ripartizione dei costi dei servizi e per le attribuzioni dei 

conferimenti nei Centri di Raccolta Comunali. 

 

A partire dal 1° dicembre 2018, il Comune di Sappada è entrato nel perimetro del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti. L’ingresso del Comune di Sappada ha invece comportato un maggior 

impegno in quanto vi è stata una effettiva estensione del perimetro del servizio, che veniva svolto 
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fino a quel momento, con modalità diverse rispetto a quelle in uso nei comuni già gestiti. I due anni 

trascorsi sono stati quindi un periodo di transizione, in cui il Comune di Sappada è stato gestito in 

modo diverso rispetto al restante territorio. 

 

L’Unione della Carnia non svolge attività di micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche. Tale 

filiera di raccolta e smaltimento segue un canale alternativo ad iniziativa privata finanziato dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

L’Unione della Carnia ha affidato con gara d’appalto il servizio di raccolta e trasporto all’impresa 

Sangalli srl. 

 

La gestione dei centri di raccolta è stata affidata con gara d’appalto all’Associazione Temporanea 

d’Imprese composta dall’Artco Servizi Società Cooperativa e dalla Cooperativa Sociale La Sorgente 

Impresa Onlus. 

 

Lo smaltimento della carta, degli imballaggi in plastica, del vetro e dell’umido è stato affidato ad 

A&T 2000 Spa tramite convenzione. 

 

Lo smaltimento del secco indifferenziato è stato affidato a Net Spa tramite convenzione. 

 

Lo smaltimento delle rimanenti tipologie di rifiuti è affidato tramite gara o affidamento diretto. 

 

L’unione della Carnia per i servizi in oggetto liquida direttamente. 

 

2.1.1 Utenze servite 

Di seguito vengono elencate dettagliatamente le utenze servite, suddivise tra utenze domestiche e non 

domestiche.  

 
Tabella 2. Utenze servite per Comune 

Comune Popolazione 

residente 2018 

Utenze 

domestiche 

Utenze non 

domestiche 

Utenze totali 

Amaro 857 486 70 556 

Ampezzo 983 833 84 917 

Arta Terme 2.076 1.718 114 1.832 

Cavazzo Carnico 1.024 658 29 687 

Cercivento 672 459 24 483 

Comeglians 491 601 65 666 

Enemonzo 1.305 810 65 875 

Forni Avoltri 562 688 53 741 

Forni di Sopra 955 1.564 130 1.694 

Forni di Sotto 583 632 47 679 

Lauco 726 717 36 753 

Ovaro 1.875 1.478 141 1.619 

Paluzza 2.158 1.576 189 1.765 

Paularo 2.556 1.638 100 1.738 

Prato Carnico 898 889 76 965 

Preone 234 286 15 301 

Ravascletto 530 1.062 47 1.109 

Raveo 446 311 34 345 

Rigolato 428 725 35 760 

Sappada 1.319 2.752 173 2.925 

Sauris 405 534 64 598 

Socchieve 896 738 42 780 
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Comune Popolazione 

residente 2018 

Utenze 

domestiche 

Utenze non 

domestiche 

Utenze totali 

Sutrio 1.296 919 146 1.065 

Tolmezzo 10.191 5.124 792 5.916 

Treppo Ligosullo 711 685 34 719 

Verzegnis 863 649 41 690 

Villa Santina 2.204 1.157 218 1.375 

Zuglio 583 439 23 462 

Totale 37.827 30128 2887 33.015 

 

 

2.1.2 Caratteristiche generali del servizio 

In generale, il sistema di raccolta adottato è in prevalenza porta a porta che è stata introdotta in tutti i 

Comuni della Carnia per la raccolta della carta, degli imballaggi in plastica e metallici, del vetro, del 

rifiuto secco residuo e dell’umido, mentre continuano ad essere raccolti tramite contenitori stradali 

dedicati i medicinali scaduti o inutilizzati e le pile e batterie. 

 

La raccolta dei rifiuti differenziati tramite il porta a porta avviene per la maggior parte con una 

frequenza: 

- bisettimanale per l’umido; 

- settimanale per il secco residuo; 

- quindicinale per il vetro, gli imballaggi in plastica e metallici, la carta. 

 

Servizio a chiamata: RAEE e ingombranti 

Il servizio di raccolta gratuita a domicilio è attivo solo per gli utenti domestici. Ė necessario prenotare 

il servizio per il ritiro di rifiuti ingombranti, RAEE dei gruppi R1, R2, R3, R4. I rifiuti devono essere 

esposti sulla pubblica via (non in vie o aree private) la sera prima del giorno di raccolta senza essere 

di ostacolo al traffico pedonale e veicolare. La frequenza di raccolta è quindicinale. Il quantitativo 

massimo conferibile per ogni utente è di 3 mc. 

 

Servizio a chiamata: materiali isolanti e/o similari 

Il servizio di raccolta gratuita a domicilio è attivo solo per gli utenti domestici. Ė necessario prenotare 

il servizio per il ritiro di materiali isolanti e/o similari. I rifiuti devono essere esposti sulla pubblica 

via (non in vie o aree private) la sera prima del giorno di raccolta senza essere di ostacolo al traffico 

pedonale e veicolare. La frequenza di raccolta è trimestrale. Il quantitativo massimo conferibile per 

ogni utente: 0,5 mc. Dall’inizio 2020 le prenotazioni per questo servizio sono state bloccate a causa 

dei problemi che l’Unione ha riscontrato nell’individuare un impianto per lo smaltimento. 

 

Centri di raccolta intercomunali 

I centri di raccolta intercomunali sono una zona attrezzata e controllata da personale specializzato che 

verifica la natura dei materiali e il diritto a conferire. Possono essere conferiti tutti i materiali destinati 

alla raccolta porta a porta, ad eccezione del secco indifferenziato, e stradale e inoltre RAEE, 

ingombranti, verde, legno, ferro, plastiche dure (solo in 3 centri di raccolta), inerti, farmaci, olii 

minerali e vegetali, toner, batterie auto, vernici, bombolette spray. 

 

I vari tipi di rifiuto vengono conferiti separatamene ed esclusivamente negli orari di apertura del 

centro. Al momento del conferimento può essere richiesto un documento di identità, in modo che il 

gestore del centro possa verificare che il cittadino che consegna i rifiuti sia residente o utente del 

servizio di raccolta rifiuti in uno dei Comuni per i quali il centro di raccolta è in funzione.  
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I centri intercomunali attivi si trovano nei Comuni di: 

- Sutrio che serve anche Cercivento, Paluzza e Ravascletto; 

- Ovaro, che serve anche Comeglians, Prato Carnico, Rigolato e Forni Avoltri; 

- Villa Santina, che serve anche Lauco, Raveo, Ampezzo, Preone e Socchieve; 

- Arta Terme, che serve anche Zuglio; 

- Tolmezzo, che serve Cavazzo Carnico, Verzegnis e Amaro; 

- Forni di Sopra che serve anche il Comune di Forni di Sotto (dal 1° agosto 2019 è diventato 

intercomunale). 

 

Centri comunali sono anche presenti nei Comuni di: 

- Amaro; 

- Enemonzo; 

- Paularo; 

- Raveo; 

- Sappada; 

- Sauris; 

- Treppo Ligosullo. 

 

2.1.3 Ricognizione degli impianti esistenti 

Buona parte dei materiali raccolti nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati a impianti di pretrattamento 

(Tabella 3).  

 
Tabella 3. Destinazione dei materiali raccolti 

 2017 2018 2019 

Trattamento meccanico-biologico 0,1% 0,1% 0,1% 

Inceneritore (W-t-E)    

Impianto di compostaggio 2,2% 18,6% 18,3% 

Impianto di digestione anaerobica    

Impianto di pretrattamento 67,0% 57,6% 57,0% 

Discarica    

Preparazione per il riciclo 30,7% 23,7% 24,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Nel 2017, 2018 e 2019 i rifiuti sono stati conferiti a 32 impianti di proprietà di imprese terze, alcuni 

dei quali durante questo periodo hanno cambiato ragione sociale, ad esempio Idealservice è diventato 

I.Blu nel corso del 2019 (Tabella 4).  

 
Tabella 4. Impianti utilizzati 

Impianto Tipologia  CTS/  2017   2018   2019  

  CTR Quantità t Costo € €/t Quantità t Costo € €/t Quantità t Costo € €/t 

AGRO SYSTEM - 
20 02 01 

Impianto di 
compostaggio 

CTR       14,4 746,18 52,00 

CASINI - 20 01 40 Preparazione 

per il riciclo 

CTR 446,5 0 0 353,3 0 0    

CHIARCOSSO - 
16 01 03 

Preparazione 
per il riciclo 

CTR 7,6 1324,85 173,41    13,8 2553,23 184,88 

CORTE - 20 01 36 Preparazione 

per il riciclo 

CTR 110,8  0       

CORTE - 20 01 40 Preparazione 
per il riciclo 

CTR  0  119,8 0 0 509,5 0 0 

DANECO - 20 01 

08 

Impianto di 

pretrattamento 

CTR 166,5 15815,6 95       
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Impianto Tipologia  CTS/  2017   2018   2019  

  CTR Quantità t Costo € €/t Quantità t Costo € €/t Quantità t Costo € €/t 

DANECO - 20 03 
01 

Impianto di 
pretrattamento 

CTR 2989,6 388645,41 130,00       

DESAG 

ECOLOGIA - 20 
01 08 

Impianto di 

compostaggio 

CTR 333,6 26686,4 80,00 2387,5 190473,6 79,78 2516,0 201286,4 80,00 

ECO SINERGIE - 

20 03 01 

Impianto di 

pretrattamento 

CTR    1395,1 216241,28 155,00 3738,8 649055,68 173,6 

ECOSTUDIO - 20 
01 38 

Preparazione 
per il riciclo 

CTR 575,1 3013,2 5,24       

ECOSTUDIO - 20 

02 01 

Preparazione 

per il riciclo 

CTR 648,5 31252,12 48,19       

ERGOPLAST - 15 
01 06 

Preparazione 
per il riciclo 

CTR 62,2 8080,8 130,00 79,7 11364,8 142,54 80,1 14852,4 185,33 

ERGOPLAST - 20 

01 39 

Preparazione 

per il riciclo 

CTR       19,2 0 0 

ERGOPLAST - 20 
03 07 

Preparazione 
per il riciclo 

CTR 934,7 105199,67 112,54 629,8 107066 170,00 783,5 147459,76 188,20 

ESO 

RECYCLING - 20 
01 21 

Preparazione 

per il riciclo 

CTR          

ESO 

RECYCLING - 20 

01 33 

Preparazione 

per il riciclo 

CTR       10,3 0 0 

ESO 

RECYCLING - 20 

01 36 

Preparazione 

per il riciclo 

CTR 2,4 0 0,00 9,9 0 0 47,1 0 0 

FANTONI - 20 01 
38 

Preparazione 
per il riciclo 

CTR 321,4 0 0,00 887,6 0 0 992,1 7256,72 7,31 

FENICE 

ECOLOGIA - 15 
01 11 

Impianto di 

pretrattamento 

CTR 3,1 2056,85 674,38 2,6 1776,32 682,15 3,9 8043,36 2080,00 

FENICE 

ECOLOGIA - 17 

06 03 -17 09 03 

Impianto di 

pretrattamento 

CTR 19,7 13959,67 708,15 4,3 4187,9 963,40 12,7 12251,56 963,40 

FENICE 

ECOLOGIA - 17 

08 02 

Impianto di 

pretrattamento 

CTR 9,0 1547,74 171,97 4,8 1041,15 216,91 6,9 1503,52 216,77 

FENICE 

ECOLOGIA - 20 

01 27 

Impianto di 

pretrattamento 

CTR 21,0 18212,59 867,06 26,2 22683,15 867,06 24,6 23375,58 951,00 

FENICE 
ECOLOGIA - 20 

01 32 

Impianto di 
pretrattamento 

CTR 4,5 2839,86 626,21 4,7 2928,78 626,21 5,2 3554,19 690,00 

FRIULJULIA - 20 
03 03 

Preparazione 
per il riciclo 

CTR 92,5 10243,65 110,79 82,0 11477,2 140,00 82,7 11571 140,00 

I. BLU - 15 01 06 Impianto di 

pretrattamento 

CTR       868,8 105561,9 121,50 

I. BLU - 15 01 07 Impianto di 
pretrattamento 

CTR       1078,4 3095,13 2,87 

I. BLU - 20 01 01 Impianto di 

pretrattamento 

CTR       1407,7 83940,1 59,63 

IDEALSERVICE 
- 15 01 06 

Impianto di 
pretrattamento 

CTR 1287,5 148123 115,05 1336,0 153494,34 114,89 575,2 66438,74 115,51 

IDEALSERVICE 

- 15 01 07 

Impianto di 

pretrattamento 

CTR 1644,8 4720,64 2,87 1665,7 4780,5 2,87 713,1 2046,6 2,87 

IDEALSERVICE 
- 20 01 01 

Impianto di 
pretrattamento 

CTR 2077,6 123960,14 59,67 2135,8 127718,78 59,80 875,2 52189,39 59,63 

NADALIN 

CLAUDIO - 20 02 

01 

Impianto di 

compostaggio 

CTR 3,2 155,59 48,17 208,5 10735,09 51,48 109,7 5706,36 52,00 

NADALIN 

VALERIO - 20 02 

01 

Impianto di 

compostaggio 

CTR    296,9 15284,15 51,48 374,6 19478,81 52,00 

NEC NEW 

ECOLOGY - 20 

01 23 

Preparazione 

per il riciclo 

CTR 62,5 0 0,00 56,7 0 0 78,8 0 0 

NEC NEW 
ECOLOGY - 20 

01 33 

Preparazione 
per il riciclo 

CTR    1,5 0 0 0,3 0 0 

NEC NEW 
ECOLOGY - 20 

01 35 

Preparazione 
per il riciclo 

CTR 69,4 0 0,00 41,3 0 0 34,3 0 0 
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Impianto Tipologia  CTS/  2017   2018   2019  

  CTR Quantità t Costo € €/t Quantità t Costo € €/t Quantità t Costo € €/t 

NEC NEW 
ECOLOGY - 20 

01 36 

Preparazione 
per il riciclo 

CTR 71,9 0 0,00 169,4 0 0 138,3 0 0 

NEDA 
AMBIENTE FVG 

- 20 01 26 

Impianto di 
pretrattamento 

CTR 7,6 0 0,00 6,8 0 0 8,7 0 0 

NEDA 

AMBIENTE FVG 
- 20 01 33 

Impianto di 

pretrattamento 

CTR 12,7 0 0,00 7,7 0 0 6,0 0 0 

NETD - 20 01 08 Impianto di 

pretrattamento 

CTR 1757,0 166914,05 95,00       

NETD - 20 03 01 Impianto di 

pretrattamento 

CTR 289,5 37631,75 130,00 2095,8 324849,02 155,00 9,3 1607,54 173,60 

RB RECUPERI 

BRESCIANA - 17 
09 03 

Impianto di 

pretrattamento 

CTR    4,5 4301,58 963,40    

S.E.A. - 20 01 23 Preparazione 

per il riciclo 

CTR 4,9 0 0,00 1,2 0 0    

S.E.A. - 20 01 35 Preparazione 
per il riciclo 

CTR 8,6 0 0 16,9 0 0 23,9 0 0 

S.E.A. - 20 01 36 Preparazione 

per il riciclo 

CTR 32,4 0 0 43,7 0 0 45,2 0 0 

S.ECO SERVIZI 
ECOLOGICI - 20 

01 33 

Preparazione 
per il riciclo 

CTR 4,7 0 0 3,3 0 0    

SAPI - 20 01 25 Trattamento 
meccanico-

biologico 

CTR 16,7 0 0 17,1 0 0 19,4 0 0 

SEFI AMBIENTE 

- 20 01 21 

Preparazione 

per il riciclo 

CTR    0,3 0 0 0,2 0 0 

SIRCHI - 17 06 03 Impianto di 

pretrattamento 

CTR    1,2 1184,98 963,40    

SNUA - 20 03 01 Impianto di 

pretrattamento 

CTR 24,1 3127,8 130 11,3 1746,07 155,00    

SNUA - 20 03 07 Impianto di 

pretrattamento 

CTR    244,0 41476,6 170,00 59,4 11171,79 188,20 

SPHERAE - 20 01 
21 

Preparazione 
per il riciclo 

CTR 2,2 0 0 1,4 0 0 1,5 0 0 

SPIGA - 17 09 04 Preparazione 

per il riciclo 

CTR 1258,7 12062,6 9,58 1165,2 11651,6 10,00 100,0 1000,4 10 

STENA 
TECHNOWORLD 

- 20 01 23 

Preparazione 
per il riciclo 

CTR    0 0 0 1,4 0 0 

STENA 

TECHNOWORLD 
- 20 01 36 

Preparazione 

per il riciclo 

CTR    12,2 0 0 8,5 0 0 

TRANS GHIAIA - 

17 09 04  

Preparazione 

per il riciclo 

CTR       1085,7 13028,52 12 

UDINESE 
RECUPERI - 16 

02 16 

Preparazione 
per il riciclo 

CTR 1,5 0 0 1,2 0 0 1,0 1497,51 1469,59 

 

2.1.4 Cespiti 

Storicamente i cespiti di proprietà di UTI Carnia sono solo i fabbricati della sede che nel 2014 

valevano (non rivalutati) 6.681 euro e nel 2019 avevano un valore di RAB pari a €575.368.  

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Nel 2021 è programmata la confluenza dei Comuni della Carnia in una delle società in-house, 

presumibilmente A&T2000, che già svolge in appalto il servizio per conto di UTI, oppure NET, cui 

viene conferita una parte significativa dei rifiuti raccolti. 

 

Si segnala il ricorso giurisdizionale di NET S.p.a Contro l’Unione Territoriale Intercomunale della 

Carnia per l’annullamento del provvedimento (“Verbale dell’Ufficio di Presidenza”) n. 180 Reg. 

Delib. 2019 d.d. 30.12.2019 Unione Territoriale Intercomunale della Carnia,” e di altri atti a tali 
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
 e stampato il giorno 30/09/2020 da Elena Piva.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



8 
 

provvedimenti comunque connessi, presupposti e/o conseguenti, anche non conosciuti, respinto in 

sede di TAR FVG con sentenza n. 217/2020; 

 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

 

Ai fini di una corretta comprensione delle modalità di costruzione/ interpretazione dei dati riportati 

nel TOOL-MTR, si segnala che l’Unione è un gestore di diritto pubblico soggetto a risvolti contabili 

diversi da quelli tipici del gestore soggetto privato. Lo stesso concetto di ricavo appare sottratto alle 

dinamiche proprie del ricavo/guadagno del privato. Tali considerazioni ci introducono alla 

descrizione delle procedure seguite per la ripartizione dei costi riportati nel TOOL-MTR. In 

particolare, tali costi sono stati desunti dai Piani finanziari 2018 e 2019, iscritti nel bilancio di ogni 

singolo comune convenzionato e inseriti all’interno del TOOL-MTR per gli anni 2017 e 2018, in 

conformità alle indicazioni riportate nella delibera ARERA n. 443/19. Quindi si è effettuata di fatto 

una ricostruzione ex-post di una struttura dati coerente con quella dell’MTR. 

 

Come da indicazioni è stata scorporata l’IVA dai costi nei Fogli Ripartizione costi, Dati di conto 

economico 2017, Dati di conto economico 2018 e Altri dati economico-finanziari e dai dati a questi 

fogli collegati presenti in relazione. Tuttavia si ricorda che l’IVA per l’Ente pubblico rappresenta un 

costo in quanto non viene applicata sulla tariffa e che i Piani Finanziari degli anni considerati ne 

tengono conto. Quindi ci si aspetta che il calcolo tariffario per l’anno 2020 la ricomprenda. 

 

Questa operazione comporta un disallineamento tra i dati di costo indicati nell’MTR e i dati contenuti 

nei Piani Finanziari che, come sopra illustrato, sono comprensivi dell’IVA. 

 

Le attribuzioni alle attività (CRT, CTS, CRD, CRT, CSL, CARC) sono state effettuate per le sole 

poste ad esse direttamente riconducibili, mentre i costi delle attività assimilabili a “servizi comuni” 

sono state incluse in CGG. 

 

In particolare, per le “altre attività”, si è cercato di isolare dal servizio integrato tutte quelle attività 

per le quali è stato possibile mediante una ricostruzione puntuale individuare con precisione i costi 

diretti ad esse afferenti (es. utilizzando time-sheet per il personale o per l’impiego di mezzi e 

attrezzature). In tal caso, i costi operativi afferenti a queste attività sono stati esclusi dal calcolo del 

PEF, mentre per i beni di investimento è stato applicato anno per anno un coefficiente di riduzione 

corrispondente alla frazione del tempo in cui il bene è stato impiegato per attività diverse. In tali casi, 

i corrispondenti ricavi sono stati considerati come “altre attività”, e quindi non assoggettate al 

meccanismo del profit-sharing. 

 

Laddove questa ricostruzione puntuale non è stata possibile, le attività sono state considerate come 

“altre attività che utilizzano asset del servizio integrato” e assoggettate al meccanismo di profit-

sharing, mentre i relativi costi sono stati inclusi nel perimetro del PEF. 

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Di seguito si riportano le quantità di rifiuti raccolte sul territorio gestito da UTI Carnia ripartite in 

base alle modalità di raccolta, con evidenza della produzione per anno e la relativa variazione 

percentuale: 
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Tabella 5. Modalità di raccolta 

 2017 

(t) 

2018 

(t) 

2019 

(t) 

% differenza 

2017-2019 

Contenitori stradali - 54 749 +100,0% 

Centri di raccolta 5.375 5.076 5.281 -1,7% 

Porta-a-porta 9.921 10.321 10.371 +4,5% 

Totale  15.296 15.451 16.401 +7,2% 

 

Come già indicato nel Dicembre 2018 il Comune di Sappada ha delegato la gestione amministrativa 

all’Uti e la variazione % dipende sostanzialmente da tale motivazione. Il prossimo gestore dovrà 

inevitabilmente porsi l’obiettivo di un’omogeneizzazione dei servizi di raccolta per conseguire le 

economie di scala. 

 

In generale, nella ricostruzione dei dati sono stati utilizzati i formulari degli scarichi comunicati dalle 

ditte incaricate della raccolta e i dati dei pesi in entrata trasmessi dagli impianti di smaltimento. 

Eventuali criteri specifici utilizzati sono stati inseriti nelle sezioni relative. 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

 

3.1.2.1 Materiali raccolti e percentuale di raccolta differenziata 

Nel 2019 sono state raccolte 3.748 tonnellate di rifiuti indifferenziati tramite raccolta stradale e porta 

a porta, in leggero aumento (6,4%) rispetto al 2018 (Tabella 6), con la quasi totalità della raccolta 

effettuata tramite il porta a porta. 

  
Tabella 6. Tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati 
  2017   2018   2019  

 Raccolta 

stradale 

Porta a 

porta 

Totale Raccolta 

stradale 

Porta a 

porta 

Totale Raccolta 

stradale 

Porta a 

porta 

Totale 

Raccolta stradale - 3.303 3.303 20 3.482 3.502 270 3.478 3.748 

Raccolta tramite spazzamento - - - - - - - - - 

Totale raccolta indifferenziata - 3.303 3.303 20 3.482 3.502 270 3.478 3.748 

 

 

La raccolta indifferenziata avviene in modalità mista, tramite porta a porta e in modo minimale tramite 

raccolta stradale (cfr. 2.1.2) ed è aumentata del 4,4% tra il 2017 e il 2019 (Tabella 9). La raccolta 

porta a porta rappresenta il 56% della raccolta differenziata tra il 2017 e il 2019. 
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Tabella 7. Tonnellate di rifiuti urbani differenziati 
  2017    2018    2019   

 Stradale PaP Centro r. Totale Stradale PaP Centro r. Totale Stradale PaP Centro r. Totale 

Organico - 2.257 - 2.257 9 2.379  2.388 127 2.389  2.516 

Sfalci verdi - - 652 652   505 505   499 499 

Carta e cartone - 1.591 487 2.078 13 1.633 491 2.137 143 1.643 495 2.279 

Vetro - 1.559 86 1.645 5 1.600 61 1.666 116 1.628 48 1.792 

Metalli (acciaio, alluminio 
e altro) 

- - 447 447   473 473  1 509 510 

Plastica - 1.131 219 1.350 7 1.185 224 1.416 93 1.212 219 1.524 

Legno - - 897 897   887 887 1  992 993 

Tessili - - - 0    0    0 

RAEE - - 365 365   353 353   379 379 

Rifiuti da costruzione e 

demolizione 

- 52 1.207 1.259  27 1.138 1.165   1.186 1.186 

Raccolta selettiva - - - 0    0    0 

Ingombranti - - 935 935  1 873 874   843 843 

Pulizia stradale a recupero - - - 0    0    0 

Altro - 28 80 108  15 71 86  20 112 132 

Totale - 9.921 5.375 15.296 54 10.321 5.067 15.451 749 10.371 5.281 16.401 

 

In totale, la componente di rifiuti differenziati raccolti è dunque pari al 70% (Tabella 8). 

 
Tabella 8. Tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati e differenziati raccolti 

 2017 2018 2019 

Rifiuti indifferenziati (t) 3.303 3.522 3.748 

Rifiuti differenziati (t) 11.993 11.949 12.654 

Totale rifiuti raccolti (t) 15.296 15.451 16.401 

% raccolta differenziata 70,2% 69,9% 70,4% 

 
Tabella 9. Percentuale di raccolta differenziata per Comune 

Comune 2017 

% 

2018 

% 

2019 

% 

% differenza 

2017-2019 

Amaro 72,00 73,03 73,79 1,79 

Ampezzo 66,83 63,1 66,48 -0,35 

Arta Terme 70,47 70,64 71,72 1,25 

Cavazzo Carnico 69,07 68,68 68,27 -0,8 

Cercivento 68,94 70,22 71,74 2,8 

Comeglians 69,32 67,23 68,26 -1,06 

Enemonzo 71,62 70,89 70,28 -1,34 

Forni Avoltri 64,14 62,73 65,03 0,89 

Forni di Sopra 69,20 68,48 70,41 1,21 

Forni di Sotto 63,42 61,7 70,57 7,15 

Lauco 65,12 65,1 64,1 -1,02 

Ovaro 62,58 58,43 76,3 13,72 

Paluzza 72,73 73,42 65,46 -7,27 

Paularo 64,34 63,75 69,28 4,94 

Prato Carnico 62,75 67,89 70,78 8,03 

Preone 65,91 66,72 69,86 3,95 

Ravascletto 71,75 67,61 64,12 -7,63 

Raveo 67,50 64,08 71,65 4,15 

Rigolato 73,02 71,83 54,57 -18,45 

Sappada   67,68  

Sauris 67,56 68,52 67,79 0,23 
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Comune 2017 

% 

2018 

% 

2019 

% 

% differenza 

2017-2019 

Socchieve 66,74 67,33 69,58 2,84 

Sutrio 77,15 77,36 78,26 1,11 

Tolmezzo 73,18 72,94 71,81 -1,37 

Treppo Ligosullo 72,39 66,34 68,6 -3,79 

Verzegnis 70,80 69,34 71,65 0,85 

Villa Santina 71,15 70,73 71,12 -0,03 

Zuglio 74,06 67,45 68,83 -5,23 

Totale 70,2 69,9 70,4 0,2 

 

3.1.2.2 Soddisfazione degli utenti  

Nel periodo non sono stati rilevati particolari reclami. Pertanto, nessuna indagine strutturata di 

customer satisfaction è stata effettuata. 

 

3.1.2.3 Efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo 

Per quanto concerne le impurità rinvenute nelle frazioni principali di raccolta differenziate inviate al 

CONAI, i dati risultano essere i seguenti: 

1. vetro: il vetro si trova normalmente in classe B con % di frazione estranea pari al 1,10%; 

2. carta: la frazione estranea risulta essere pari al 2,82%; 

3. plastica: la frazione estranea riscontrata risulta essere pari al 18,82%. 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Non vi sono fonti di finanziamento riferibili al servizio di gestione dei rifiuti urbani.  

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF è stato redatto in conformità al modello allegato all’MTR e sintetizza tutte le informazioni e i 

dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2020) e a+1 (2021) in 

coerenza con i criteri disposti dal MTR. 

Tali dati sono stati inputati sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 come illustrato nei paragrafi 

seguenti. 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Si riportano i dati rilevati dal conto economico dei bilanci per il 2017 e il 2018, utilizzati nel PEF. I 

dati di conto economico inseriti nel modello allegato all’MTR sono riconciliati con i relativi bilanci 

d’esercizio approvati, nonché con il libro cespiti al 31.12.2018. 

 

Il criterio di ribaltamento per dei costi e ricavi comuni, dove per costi comuni si intendono 

principalmente le spese generali, è rappresentato dal numero di abitanti, e dalle utenze servite al 31 

dicembre di ogni anno, comunicati da ogni singolo Comune. 

 

I dati di bilancio per l’esercizio 2019 non sono ancora disponibili e quindi ove necessario si è preso 

quale riferimento previsionale l’esercizio 2018. 
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Tabella 10. Dati di conto economico 

 2017 2018 

RICAVI   

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.124.875 4.278.844 

ricavi per cessione di materiali ed energia   

corrispettivi fatturati ai comuni per i servizi COMPRESI nel ciclo integrato dei RU 4.124.875 4.278.844 

corrispettivi fatturati agli utenti tramite tariffa   

corrispettivi fatturati per attività NON COMPRESE nel ciclo integrato dei RU   

altri ricavi diversi dai precedenti   

A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti 

  

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione   

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del 

personale) 

  

A5) Altri ricavi e proventi 683.963 695.903 

Ricavi dalla cessione di energia   

Ricavi dalla cessione di materiali recuperati al CONAI 597.128 579.137 

Ricavi dalla cessione di materiali recuperati a soggetti diversi dal CONAI 86.835 116.766 

Ricavi da transazioni con altri soggetti gestori del servizio integrato rifiuti   

Ricavi da transazioni infragruppo   

Proventi da attività che utilizzano asset del servizio   

Proventi da altre attività   

   

COSTI   

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   

B7) Per servizi 4.124.875 4.278.844 

costi di trattamento presso impianti di altre imprese del gruppo   

costi di trattamento presso impianti di imprese terze   

altri costi B7 4.124.875 4.278.844 

IVA indetraibile   

B8) Per godimento beni di terzi   

B9) Per il personale   

B11) Variazione delle rimanenze   

B12-B13) Accantonamenti   

B14) Oneri diversi di gestione - 1.156 

 

Tutti i costi inseriti nel PEF sono di competenza dell’UTI Carnia e non vi sono dunque costi di 

competenza del Comune o di altro gestore. 

 

Nel 2017 e 2018 non vi sono stati investimenti in campagne ambientali di cui al comma 9.2 lett.a del 

MTR. 

 

Il totale degli “oneri diversi di gestione” inserito a bilancio (B14 €0) è inferiore a € 1.156,00 

considerati per il PEF per l’anno 2018, perché nella redazione del bilancio non si è tenuto conto dei 

contributi ad ARERA che sono invece da prendere in considerazione per il PEF e costituiscono 

l’unico COAL. I contributi ammontano appunto a €1.156,00 per il 2018. 
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3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Il totale dei ricavi derivanti dalla cessione di energia e di materiali sono in leggero aumento tra il 2017 

e il 2018 (Tabella 11). In particolare, sono aumentati i ricavi da soggetti diversi dal CONAI, mentre 

sono calati i corrispettivi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.  

 
Tabella 11. Ricavi derivanti dalla cessione di materiali 
 2017 2018 

Ricavi dalla cessione di materiali recuperati al CONAI 597.128 579.137 

carta 236.672 191.345 

vetro 78.992 80.828 

acciaio 0 0 

alluminio 0 0 

plastica 281.464 306.964 

legno 0 0 

Ricavi dalla cessione di materiali recuperati a soggetti diversi dal CONAI 86.835 116.766 

acciaio  0 

plastica  0 

legno  0 

RAEE  14.592 

altro 86.835 102.174 

Totale 683.963 695.903 

 

Non vi sono invece ricavi dalla cessione di energia. 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

I cespiti di proprietà della società sono sostanzialmente correlati allo svolgimento dell’attività 

caratteristica della Società, fatta eccezione per i beni immobili di civile abitazione e le 

immobilizzazioni immateriali che non concorrono alla determinazione della tariffa né della 

remunerazione del capitale investito. Non vi sono pertanto cespiti adibiti ad attività esterne. 
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1 Premessa  

 

La presente Relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto richiesto da ARERA con deliberazione 

443/2019/R/rif ed ha lo scopo di migliorare l’informativa già esplicata nell’elaborazioni dei dati 

raccolti e comunicati ad AUSIR. 

 

La predisposizione del PEF è stata effettuata da AUSIR avvalendosi del supporto offerto dal 

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine. 

 

I dettagli del metodo utilizzato sono descritti nella nota metodologica (Allegato A). 

 

Per mezzo degli strumenti di raccolta dati predisposti ad hoc sono stati raccolti i dati necessari presso 

i gestori e presso i Comuni. Data la novità del procedimento per i soggetti coinvolti, è stata dedicata 

una particolare cura nel supportare ogni soggetto nella compilazione delle raccolte dati.  

 

Come meglio spiegato nella nota metodologica, i dati relativi ai 9 soggetti gestori affidatari del 

servizio integrato sono stati raccolti attraverso un formulario appositamente predisposto, in formato 

MS Excel. I dati relativi ai costi sostenuti direttamente dai comuni, avvalendosi di proprie strutture o 

di prestatori d’opera diversi dal gestore del servizio integrato sono stati invece raccolti attraverso una 

piattaforma web appositamente predisposta, al fine di gestire in modo più ordinato il flusso di 

informazioni. 

 

È stata effettuata una verifica di coerenza tra le fonti contabili e i valori inseriti, con particolare 

analiticità per quel che riguarda i dati dei gestori. 
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4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

Per l’Ente l’attività di validazione annuale svolta dall’territorialmente competente sui dati trasmessi 

dal gestore sia riguardo agli anni a (2020) e a+1 (2021) sia relativamente alla determinazione dei 

costi efficienti delle annualità 2018 e 2019, si veda la nota metodologica. 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il 

livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed 

operative al perimetro gestionale.  

 

Per l’individuazione del livello di efficienza, ci si è avvalsi di una griglia di valutazione a 6 livelli (da 

“molto elevato” a “molto insoddisfacente”) facendo il confronto per il costo medio per il servizio RU 

a tonnellata con i valori medi nazionali di Comuni di simile dimensione (€331,70) e di Comuni del 

Nord Italia di simile dimensione (€278,00).  

 
Tabella 12. Confronto per la valutazione di efficienza 

 2018 

€/t 223,77 

% rispetto al valore medio nazionale 67,5% 

% rispetto al valore medio Nord Italia 80,5% 

 

Di conseguenza, per UTI Carnia il livello di efficienza è stato valutato molto elevato e al coefficiente 

di recupero di produttività Xa è stato assegnato un valore pari a 0,1% per il 2020 e per il 2021, il 

minimo ammissibile, a vantaggio del gestore. 

 

Inoltre, per il 2020 e il 2021 sono previste le variazioni ai livelli delle attività gestionali (PGa) per 

integrare completamente la gestione dei rifiuti del Comune di Sappada che si è unito all’UTI Carnia 

solo a fine 2018 e per riconsiderare la convenzione in scadenza a fine 2020. 

 

Per quanto riguarda invece la qualità delle prestazioni (QLa) non sono invece previste variazioni.  

 

Pertanto, il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie è stato calcolato all’1,016.  

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

Ai soli fini del calcolo dei conguagli RC sono stati considerati i componenti 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎
𝑒𝑥𝑝

 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎
𝑒𝑥𝑝

 nel 

caso di variazioni di servizio (Tabella 13). 

 
Tabella 13. Costi Operativi Incentivanti 

 2020 2021 

𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎
𝑒𝑥𝑝

 206.602,67 - 

𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎
𝑒𝑥𝑝

 - - 

 

I costi operativi incentivanti per il 2020 corrispondono alla correzione applicata ai conteggi 2018 per 

tener conto dell’entrata nell’UTI del Comune di Sappada a dicembre 2018 e che pertanto ha insistito 

solo per un mese di quell’anno sui costi relativi ai rifiuti gestiti da UTI Carnia, mentre per il 2020 

bisogna considerare l’intera annualità. Pertanto, per riconciliare il dato è stata applicata una 
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componente 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎
𝑒𝑥𝑝2020 pari al costo mensile dell’appalto per Sappada moltiplicato per 11 mesi. Questa 

componente non è necessaria per il 2021, visto che i costi 2019 già includono per l’intero anno anche 

Sappada. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

I costi calcolati in base al MTR indicano una crescita superiore al limite di 1,016 per l’ambito 

tariffario (cfr. §4.2). Pertanto, calcolando l’importo massimo ammissibile per l’ambito moltiplicando 

le entrate tariffarie del PEF 2019 per il price-cap e ripartendo quest’entrata tra Comuni e Gestore in 

base ai costi da questi dichiarati, vi è un eccesso non ammissibile a tariffa per il Gestore che non trova 

copertura nel PEF di €313.821,67. 

 
Tabella 14. Entrate tariffarie e coefficienti derivate dall’applicazione del MTR 

 2020 

Entrate tariffarie (Ta) gestore 4.147.552,18 

Entrate tariffarie anno precedente (Ta-1) gestore 3.616.979,46 

Rapporto Ta / Ta-1 ambito 1,099 

Limite di crescita ambito (1+ ρa) ambito 1,016 

Entrate tariffarie ammissibili  

Tgest2020max = Tamb2020max – (Tcom2020 + Talt2020), 

dove Tamb2020max = Tamb2019 * (1 + ρ) 

3.833.730,51 

Eccesso 313.821,67 

 

Per il 2021 l’applicazione del MTR verrà valutata una volta che saranno disponibili dati definitivi per 

il 2019 e si saprà quale soluzione sostituirà la presente convenzione.  

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

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 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. 

 

Riguardo i fattori di conguaglio per UTI Carnia (Tabella 15): 

- γ1: essendo la raccolta differenziata in linea con la media nazionale ed in particolare del 

Nord Italia, si è ritenuto che il raggiungimento degli obiettivi sia “normale”; 

- γ2: nel valutare la performance riutilizzo/riciclo si sono considerati gli sforzi per il recupero 

di materiali e si è pertanto valutata la performance come “normale”; 

- γ3: il grado di soddisfazione degli utenti è stato valutato “elevato” in base alle risultanze 

delle indagini di customer satisfaction svolte dall’UTI Carnia e al limitato numero di 

reclami (cfr. 3.1.2.2) 
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Tabella 15. Valutazione dei componenti di conguaglio 

  Valutazione Valori attribuiti 

  2018 2019 2020 2021 

γ1 Valutazione raggiungimento obiettivi RD molto 

insoddisfacente 

molto 

insoddisfacente 

-0,25 -0,25 

γ2 Valutazione performance riutilizzo/riciclo molto 

insoddisfacente 

molto 

insoddisfacente 

-0,20 -0,20 

γ3 Grado soddisfazione utenti molto 

insoddisfacente 

molto 

insoddisfacente 

-0,05 -0,05 

γ    -0,50 -0,50 

 

Per il parametro r, il periodo di suddivisione dei conguagli, si è scelto il massimo ammissibile di 4 

anni, visto che le valutazioni intervengono “ex post” e spostando in avanti il recupero, visto che 

almeno per il 2020 si è superato il price-cap, ovvero il limite alla crescita annuale delle entrate 

tariffarie (cfr. 4.4). 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

I fattori di sharing sono stati valorizzati tenendo conto dell’impegno che il gestore ha profuso per 

ottenere i ricavi, oltre le cessioni al CONAI. Il conferimento di materiali a operatori di mercato denota 

infatti uno sforzo ulteriore sia per l’impegno nell’economica circolare (coefficiente b, valori 

ammissibili da 0,3 a 0,6) che nell’impegno profuso nella raccolta differenziata (coefficiente ω, valori 

ammissibili da 0,1 a 0,4). 

 

Per quanto riguarda UTI Carnia, visti i ricavi presentati nella Tabella 11 e nell’intento di trasferire al 

massimo i benefici ai comuni, i coefficienti di profit-sharing sono stati fissati ai valori più favorevoli 

agli utenti (b = 0,60; ω = 0,40). 

 
Tabella 16. Valutazione dei componenti di profit sharing 

  Valutazione Valori attribuiti 

  2018 2019 2020 2021 

b Impegno nell'economia circolare 
molto 

insoddisfacente 

molto 

insoddisfacente 
0,60 0,60 

ω Impegno profuso nella raccolta differenziata 
molto 

insoddisfacente 

molto 

insoddisfacente 
0,40 0,40 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

Non sono stati quantificati ulteriori parametri. 
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA 
33028 TOLMEZZO (UD) / Via Carnia Libera 1944, n. 29 
C.F.  93021640300 – PIVA 02862960305 
Tel. (0433) 487711 -  FAX  (0433) 487760                                       PEC: uti.carnia@certgov.fvg.it 

 

 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ  

DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF 
 

 

IL SOTTOSCRITTO BROLLO FRANCESCO 

NATO A UDINE 

IL  04/11/72 

RESIDENTE IN  TOLMEZZO 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 

DELLA CARNIA 

AVENTE SEDE LEGALE IN TOLMEZZO VIA CARNIA LIBERA 1944, N. 29 

CODICE FISCALE 93021640300 PARTITA IVA 02862960305 

TELEFAX (0433) 487760 TELEFONO (0433) 487711 

INDIRIZZO E-MAIL PEC UTI.CARNIA@CERTGOV.FVG.IT 

 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000 
 

DICHIARA 

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 26/06/2020, 

RILEVANTI AI FINI TARIFFARI PER IL PEF 2020 (DATI RICAVATI DAL BILANCIO 2017 E 2018) 

SONO COMPLETI E VERITIERI; 

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA 

TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI 

OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO; 

- DI POSSEDERE IL TITOLO AUTORIZZATORIO (COMPRENSIVO DEL PROVVEDIMENTO DI 

AFFIDAMENTO E DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI GESTITI) NECESSARIO PER LA 

FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI O DEI SINGOLI SERVIZI 

CHE LO COMPONGONO E CHE LO STESSO: 

 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE 

 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE 

 
 

 

TOLMEZZO, 26/04/2020 

IN FEDE 

FRANCESCO BROLLO 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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TARIFFA UTENZA DOMESTICA    
      
TARI TARI_DESCR COMPONENTI FAMIGLIE SUPERFICIE MQ. TARIFFA € 
5000 F-ABIT.PRIV. 1   14017 0,148809 
5000 F-ABIT.PRIV. 2   49152 0,173611 
5000 F-ABIT.PRIV. 3   3293 0,191326 
5000 F-ABIT.PRIV. 4   4419 0,205499 
5000 F-ABIT.PRIV. 5   886 0,219671 
5000 F-ABIT.PRIV. 6   364 0,230300 
5100 V-ABIT.PRIV. 1 129 0 11,325207 
5100 V-ABIT.PRIV. 2 535 0 26,425483 
5100 V-ABIT.PRIV. 3 28 0 33,975622 
5100 V-ABIT.PRIV. 4 34 0 41,525760 
5100 V-ABIT.PRIV. 5 7 0 54,738501 
5100 V-ABIT.PRIV. 6 2 0 64,176174 

      
      
TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA    
      

TARI TARI_DESCR 
SUPERFICIE 
MQ. TARIFFA €   

5001 F-MUSEI,BIBLIO,SCUOL,ASSOC,CULTO 6952 0,376724   
5002 F-CAMPEGGI,DIST.CARB,IMP.SPORT. 2865 0,788765   
5003 F-STABIL.BALNEARI 0 0,447359   
5004 F-ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 145 0,353178   
5005 F-ALB. CON RISTO 5302 1,259669   
5006 F-ALB. SENZA RISTO 82 0,941809   
5007 F- CASE DI CURA E RIPOSO 0 1,118398   
5008 F-UFF ED AGENZIE 1829 1,177261   
5009 F-BANCHE, ,STUDI PROF. 164 0,647494   
5010 F-NEGOZI AB,CALZA,LIBRE,CARTOL,FERRA 90 1,024217   
5011 F-EDICOLA,FARMACIA,TABACC,PLURILIC 102 1,259669   
5012 F-ATT.ARTIG TIPO BOTT. 25 0,847628   
5013 F-CAROZZER,AUTOFF,ELETTRAUTO 0 1,083080   
5014 F-ATT.IND.CON CAPANNONI PRODUT 0 0,506222   
5015 F-ATT.ARTIG DI PRODUZ. BENI SPECIF. 41,694 0,647494   
5016 F-RISTO,TRATTO,OSTER,PIZZER,MENSE,ECC. 565 5,697943   
5017 F-BAR,CAFFE',PASTICCERIA 209 4,285230   
5018 F-SIPERM,PANE,PASTA,MACELLE,GENERI ALIM 508 2,071979   
5019 F-PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE 0 1,812982   
5020 F-ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 0 7,134201   
5021 F-DISCOTECHE, NIGH-CLUB 0 1,224351   
5101 V-MUSEI,BIBLIO,SCUOL,ASSOC,CULTO 6952 0,533598   
5102 V-CAMPEGGI,DIST.CARB,IMP.SPORT. 2865 1,130817   
5103 V-STABIL.BALNEARI 0 0,638265   
5104 V-ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 145 0,513075   
5105 V-ALB. CON RISTO 5302 1,803972   
5106 V-ALB. SENZA RISTO 82 1,344256   
5107 V- CASE DI CURA E RIPOSO 0 1,604898   
5108 V-UFF ED AGENZIE 1829 1,684938   
5109 V-BANCHE, STUDI PROF. 164 0,923535   
5110 V-NEGOZI AB,CALZA,LIBRE,CARTOL,FERRA 90 1,459185   
5111 V-EDICOLA,FARMACIA,TABACC,PLURILIC 102 1,806024   
5112 V-ATT.ARTIG TIPO BOTT. 25 1,210857   
5113 V-CAROZZER,AUTOFF,ELETTRAUTO 0 1,549486   
5114 V-ATT.IND.CON CAPANNONI PRODUT 0 0,718305   
5115 V-ATT.ARTIG DI PRODUZ. BENI SPECIF. 41,694 0,923535   
5116 V-RISTO,TRATTO,OSTER,PIZZER,MENSE,ECC. 565 8,141473   
5117 V-BAR,CAFFE',PASTICCERIA 209 6,119958   
5118 V-SIPERM,PANE,PASTA,MACELLE,GENERI ALIM 508 2,961469   
5119 V-PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE 0 2,583845   
5120 V-ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 0 10,204034   
5121 V-DISCOTECHE, NIGH-CLUB 0 1,756769   
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA  

Servizi Tributari 

Parere tecnico – art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 

 

In merito alla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole per quanto di competenza. 

 

Li, 17.09.2020 

IL RESPONSABILE  

dott.ssa Barbara Cossalter 

(firmato digitalmente) 
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COSTI FISSI PEF
COSTI VARIABILI 

PEF
TOTALE PEF

RIDUZIONE 
COMPOSTAGGIO

RIFIUTI_TOTA KG. RIFIUTI DOM. KG.
RIFIUTI NON 

DOM. KG.

31.094,85€                44.275,14€             75.369,99€                109,00€                216.605 85.290 131.315

%   DOMESTICA
% NON 

DOMESTICA
COSTI FISSI 
DOMESTICA

COSTI VARIAB 
DOMESTICA

TOTALE COSTI 
DOMESTICHE

COSTI FISSI NON 
DOM.

COSTI VARIAB. 
NON DOM.

TOTALE 
COSTI NON 

DOM.
39,38% 60,62% 12.243,91€                17.433,78€          29.677,69€                18.850,94€          26.841,36€        45.692,30€   
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Forni Avoltri 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) PER L’ANNO 2020 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che  
 l’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, comma 639 e seguenti, istituisce l’imposta unica comunale (IUC) 
che si compone, oltre che dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
anche della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019 n. 160, stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta 
unica comunale (IUC) di cui all’art. 1 comma 639 succitato, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative 
alla Tassa sui rifiuti (TARI), disciplinata dai commi 641 e seguenti della medesima legge; 
 l’art. 1, comma 702, della Legge 27.12.2013, 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; 
CONSIDERATO che 
 la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli 
assimilati; 
 ai sensi dell’art. 1, comma 654, della legge 147/2013, le tariffe TARI devono garantire la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del 
D.lgs. 36/2003, 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 delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro 
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 
Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha affidato all’Autorità di regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo 
dei rifiuti, con l’incarico di definire nuove metodologie di determinazione di costi e tariffe; 
 con la delibera n. 443 del 31.10.2019, l’ARERA ha introdotto il Nuovo Metodo Tariffario (MTR) per il 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, 
per il periodo 2018-2021, in ottemperanza al citato comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di 
omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale;  
 la delibera ARERA n. 444 del 31.10.2019 ha introdotto nuove disposizioni in materia di trasparenza nel 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati anche relative ai documenti di riscossione che dovranno 
contenere le indicazioni riportate in delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza; 
 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 
 l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF succitata, 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 in via definitiva 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 di gestione dei 
rifiuti, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente; 
 nel territorio in cui opera il Comune di Forni Avoltri è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, 
AUSIR - 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; 
VISTI: 
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 il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2020 (allegato 1) e i relativi documenti annessi 
(allegati 1/A, 1/B, 1/C1, 1/C2, 1/D,) validato dall’Ente territorialmente competente AUSIR - Autorità Unica 
per i Servizi Idrici e i Rifiuti con la deliberazione dell’Assemblea Regionale d’Ambito n. 21 del 29.06.2020; 
 la nota di data 07.08.2020 prot. 2087/P (prot. com. 10547 del 10.08.2020) con cui, ai sensi della 
deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e in applicazione a quanto previsto nella deliberazione n. 21/2020, 
l’AUSIR ha trasmesso, al fine di consentire alle competenti Amministrazioni comunali la determinazione delle 
tariffe per l’anno 2020, il riparto contenente, per ciascun Comune, tutti i dati relativi al piano finanziario del 
servizio integrato dei rifiuti validati – allegato 2- estratto; 
DATO ATTO che il totale complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
previsto per l’anno 2020 nel Piano Finanziario validato da AUSIR ammonta, al netto del costo di gestione del 
servizio per le istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del DL 248/2007, ad €. 75.369,99; 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
CONSIDERATO che  
 ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa 
deve tener conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158; 
 la tariffa è articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del 
servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed è articolata tra le utenze 
domestiche e non domestiche. Quest’ultima ripartizione viene realizzata, in conformità all’art. 4 del D.P.R. n. 
158/99, determinando i rifiuti delle utenze non domestiche attraverso il prodotto tra le superfici di ogni 
categoria per il coefficiente di produttività specifici e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali, le 
quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, con conseguente determinazione delle seguenti percentuali: 
39,38 % a carico delle utenze domestiche e 60,62 % a carico delle utenze non domestiche; per la ripartizione 
proporzionale della parte variabile tra i sei gruppi di componenti familiari si sono adottati dei coefficienti 
specifici; 
RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente 
deliberazione, come sopra validato dall’AUSIR, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, 
al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle 
entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile; 
DATO ATTO, con riferimento all’allegato al DPR n. 158/1999, che il Comune di Forni Avoltri rientra nella 
fascia di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 il Comune può prevedere, per 
gli anni dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, l’adozione dei coefficienti di cui alle 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al regolamento di cui al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori 
ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a e 1b 
del medesimo allegato 1; 
DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione 
delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il 
limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019; 
TENUTO CONTO delle disposizioni impartite dai comma dal 641 al 663, dall’art. 1, della Legge n. 147/2013;  
RITENUTO di non avvalersi della possibilità di scostamento permessa dal comma 652, dell’art. 1, della Legge 
n. 147/2013 e di applicare, ai fini della determinazione della tariffa, i coefficienti nella misura minima prevista 
dalla legge; 
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale di data odierna ed in particolare gli art. 25 e 26 relativi alle 
agevolazioni;  
PRESO ATTO che l’art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con 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 citato; 
VISTI l’art.1, comma 659, della legge 147/2013 e l’art. 37 della legge 221/2015 i quali disciplinano i casi in 
cui il comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni il cui costo resta a carico degli altri contribuenti 
in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 
27/12/2013, n. 147.  
CONSIDERATO che spesso le attività commerciali ed i pubblici esercizio nei nostri paesi svolgono una 
funzione prevalentemente sociale in quanto unici punti di aggregazione e di riferimento per la popolazione e 
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che pertanto si ritiene opportuno prevedere una riduzione a favore delle categorie di attività che sono aperte 
solo stagionalmente; 
RITENUTO di quantificare, in continuità con quanto previsto per l’anno 2019, le seguenti riduzioni: 
a) ai sensi dell’art. 24 del regolamento comunale una riduzione percentuale della tariffa, sulla parte variabile, 

pari al 10% in favore delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei 
propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ed delle utenze non domestiche che effettuano 
il  compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose  prodotti 
nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto; 

b) ai sensi dell’art. 25 del regolamento comunale una riduzione percentuale della tariffa sia sulla parte fissa 
che variabile pari al 10% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 
uso non continuativo ma ricorrente; 

VISTO l’eccezionale momento di difficoltà dell’intero paese venutosi a creare a causa dell’emergenza 
coronavirus – COVID 19 e il susseguirsi di provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare 
l’epidemia; 
CONSIDERATO che si rende necessario l’adeguamento del sistema regolamentare e tariffario alle novità di 
tale periodo emergenziale; 
RICHIAMATI  
 la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 5 Maggio 2020, con la quale l’Autorità interviene nel campo delle 
riduzioni tariffarie in merito all’emergenza COVID-19 prevedendo per le utenze non domestiche costrette alla 
chiusura forzata, riduzioni obbligatorie, da applicarsi alla quota variabile in rapporto alla minor quantità di 
rifiuti prodotti in proporzione alle giornate di minor attività agendo direttamente sui coefficienti (Kd) minimi 
e massimi, determinando una modifica automatica di tutte le altre categorie, incluse quelle che non hanno 
subito danni dall'emergenza epidemiologica; 
 il documento di consultazione ARERA n. 189/2020 del 26 Maggio e la deliberazione ARERA n. 238/2020 
del 23 giugno 2020, con  i quali l’Autorità intende indicare gli strumenti e le regole da applicare per garantire 
la copertura sia degli oneri derivanti dall’applicazione della sua precedente deliberazione 158/2020/R/RIF, sia 
più in generale per gli eventuali oneri straordinari derivanti dall’emergenza COVID-19 statuendo che il costo 
delle predette riduzioni, in termini di  minori entrate, deve essere finanziato addossando maggiori costi alle 
altre utenze domestiche seppure consentendo di rinviare il costo ai successivi PEF (3 anni) e da ultimo 
prevedendo la possibilità del loro finanziamento ricorrendo ad altre risorse disponibili nei bilanci comunali; 
 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’art. 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive”, 
ed in particolare l’art. 3, comma 1, il quale prevede che “I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di 
crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberino, 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” ed ai successivi commi 2 e 4 che “La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i 
provvedimenti di cui al comma 1, con parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni 
della TARI per le utenze non domestiche” e ancora “L’importo del ristoro a favore di ciascun Comune...è pari 
alla metà del valore del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non 
domestiche e comunque non superiore al valore indicato per ciascun comune alla colonna A) della tabella A), 
allegata alla presente legge”;  
 le note ANCI FVG prot.111 del 10 giugno 2020 con destinatari i Comuni della Regione e prot.116 del 22 
giugno 2020 indirizzata all’AUSIR, ove, in relazione alle riduzioni previste dalla delibera ARERA n. 
158/2020, si riporta “Tali agevolazioni/riduzioni, per evitare l’aumento delle altre tariffe dovranno essere 
finanziate dalla fiscalità generale. Inoltre, al fine di facilitare le operazioni di conteggio e di garantire la 
massima efficacia delle misure introdotte, e sempre nell’ambito dell’autonomia decisionale dei Comuni, tali 
agevolazioni/riduzioni potranno essere determinate “a valle” garantendo comunque un risultato a favore 
delle attività produttive non inferiore a quello derivante dall’applicazione delle formule e dai coefficienti citati 
nella delibera ARERA. In sintesi, i Comuni procederanno nella loro autonomia regolamentare, ad approvare 
agevolazioni/riduzioni finanziando la contrazione del gettito con la fiscalità generale derivante da risorse 
proprie e dai contributi regionali sopraindicati e quindi con modalità estranee ed indipendenti dal MTR. Le 
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deliberazioni così adottate, nell’ambito dei principi di leale collaborazione fra le istituzioni, verranno 
notificate a codesta Autorità da parte dei Comuni tramite PEC.”; 
 la nota IFEL del 31 maggio 2020 la quale ribadisce che i Comuni possono prevedere delle riduzioni il cui 
finanziamento deve derivare da risorse derivanti dal bilancio nel rispetto del “minimo regolatorio” imposto 
dalle deliberazioni ARERA;  
VISTO l’art. 1, comma 660, della legge 147/2013 in virtù del quale il comune può deliberare, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal citato precedente comma 659, la cui relativa copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso; 
PRESO ATTO che il Comune, in linea con gli autorevoli pareri sopra citati e con la deliberazione ARERA 
n. 238/20207R7RIF (art. 7 ter), intende, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013, 
dare copertura alla perdita di gettito TARI derivante dalle riduzioni obbligatorie previste dall’Autorità con 
risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti; 
CONSIDERATO necessario intervenire con iniziative di sostegno a favore sia delle attività economiche che 
delle famiglie, colpite dalla grave crisi economica globale e dall’emergenza epidemiologica Covid-19; 
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2020 e dell’art. 26 comma 2, del 
regolamento comunale il quale fa salva la possibilità per il Comune di prevedere, in casi eccezionali, ulteriori 
agevolazioni, di concedere, per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e nel rispetto delle 
disposizioni in materia di agevolazioni obbligatorie impartite dalla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF, 
una riduzione percentuale della tariffa, sulla parte fissa e/o variabile in favore delle sotto indicate categorie di 
utenze non domestiche, come di seguito indicato: 
 

Categoria Riduzione % Parte Fissa/Variabile 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 25 Variabile 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 25 Variabile 
3 Stabilimenti balneari 25 Variabile 
4 Esposizioni autosaloni 25 Variabile 
5 Alberghi con ristorante 50 Fissa e Variabile 
6 Alberghi senza ristorante 50 Fissa e Variabile 
8 Uffici e agenzie 20 Fissa e Variabile 
10 Negozi abbigliamenti, calzature, ferramenta e altri beni 

durevoli 
50 Fissa e Variabile 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 50 Fissa e Variabile 
12 Attività artigianali tipo botteghe 25 Variabile 
14 Attività industriali con capannoni 25 Variabile 
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 25 Variabile 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, birrerie 50 Fissa e Variabile 
17 Bar, caffè, pasticceria 50 Fissa e Variabile 
18 Supermercato, pane, pasta, macelleria, generi alimentari 50 Fissa e Variabile 
21 Discoteche, Night-Club 25 Variabile 

 
DATO ATTO che le riduzione di cui al punto precedente sono comprensive anche delle riduzioni da applicarsi 
sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA n. 158/2020 rubricata “Adozione di misure 
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, 
alla luce dell’emergenza COVID-19”; 
RITENUTO altresì, per quanto sopra specificato, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2020 e 
dell’art. 26 del Regolamento, di quantificare un’ulteriore riduzione in favore delle utenze domestiche nella 
misura del 50% da applicare sulla quota variabile della tariffa; 
ATTESO che l’onere derivante dalle riduzioni previste dall’art. 26 del vigente regolamento comunale per la 
disciplina per la tassa sui rifiuti (TARI), come sopra determinate, preventivamente quantificabile per l’anno 
2020 in €. 25.164,03 è finanziato, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, mediante apposita 
autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ovvero in altri termini 
a carico del bilancio comunale; 
ESAMINATE le tariffe predisposte dai Servizi dell’UTI della Carnia, ente gestore dei Servizi tributari di 
questo Comune e ritenuto di approvarle; 
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RITENUTO, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 
al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del DL 248/2007, 
di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, 
come dettagliatamente indicate nell’allegato prospetto – allegato 3, il quale costituisce parte integrante della 
presente deliberazione; 
RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della 
TARI, rapportata a giorno, maggiorata di una importo pari alla percentuale fissata nel regolamento comunale 
nel rispetto del limite indicato al comma 663, art. 1, della Legge 147/2013; 
APPURATO che la normativa vigente consente l’approvazione della tariffe TARI entro il 30 settembre 2020 
e che per poter predisporre la domiciliazione dei modelli di pagamento si ritiene opportuno stabilire la scadenza 
della prima rata al 31.10.2020 e la seconda al 16.12.2020 con possibilità di versamento in unica soluzione 
entro il 31 ottobre; 
VISTI 
 l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 
 l’art. 151, 1 comma, del TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il quale dispone che gli enti locali deliberano 
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre; 
 la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 21.12.2019 con cui sono state approvate in via provvisoria 
per l’anno 2020 le tariffe e le riduzioni TARI già vigenti per l’anno 2019, come peraltro suggerito dall’AUSIR 
con nota 14 novembre 2019, dall’IFEL con nota n. 09 dicembre 2019 e dall’A.N.C.I. Friuli V.G. con nota di 
data 11 dicembre 2019, con la riserva di provvedere, in base alla normativa vigente, all’aggiornamento del 
Piano Finanziario secondo il  nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) 
definito dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e all’approvazione delle conseguenti tariffe; 
 l’art. 1 comma 683-bis della Legge 147/2013 il quale differiva il termine per l’approvazione delle tariffe 
TARI al 30 aprile 2020, successivamente prorogato ad opera dell’art. dell’art. 107, comma 4, del decreto legge 
n. 18 del 17.03.2020 convertito in legge del 24.04.2020 n. 27 al 30 giugno 2020, disposizione applicabile anche 
in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati; 
 l’art. 138 del DL del 19.05.2020 n. 34 (cd Decreto Rilancio) convertito con Legge del 17.07.2020 n. 77, il 
quale dispone il riallineamento dei termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione 
del bilancio di previsione 2020 disponendo l’abrogazione delle norme speciali che nel tempo avevano fissato 
termini di approvazione delle tariffe diversi rispetto al termine di approvazione del bilancio di previsione 
(comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147); 
 l’art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 
2020; 
 l’art. 106, comma 3-bis, inserito con la Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77 il quale ha differito 
ulteriormente il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione previsto dall’art. 107, comma 
2, succitato al 30 settembre 2020; 
RITENUTO necessario in conformità al Piano finanziario predisposto secondo il nuovo metodo tariffario 
(MTR) imposto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e validato dall’Ente territorialmente 
competente AUSIR e in considerazione dell’evoluzione normativa conseguente all’emergenza COVID, di 
approvare le tariffe definitive TARI 2020 con efficacia dal 01.01.2020 in sostituzione delle tariffe approvate 
in via provvisoria con la deliberazione consiliare sopra riportata da considerarsi conseguentemente non 
applicabili per l’anno 2020; 
VISTI 
 l’art. 13, comma 15 e 15- bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, 
n. 58 il quale prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 
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sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 succitato in virtù del quale a decorrere dall'anno 
di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la tassa sui rifiuti (TARI) acquistano efficacia dalla 
data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro 
il 28 ottobre (termine differito al 16 novembre dall’art. 106, comma 3 bis, del decreto legge 34/2020 convertito 
con modificazioni in Legge 17.07.2020 n. 77) dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, 
il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 
(termine differito al 31 ottobre dall’art. 106, comma 3 bis, del decreto legge 34/2020 convertito con 
modificazioni in Legge 17.07.2020 n. 77) dello stesso anno. Il medesimo comma prevede altresì che i 
versamenti della tassa sui rifiuti (TARI) la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun 
anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente mentre i versamenti la cui 
scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre (16 novembre), a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre 
(16 novembre), si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
VISTO il parere tecnico positivo espresso dal responsabile dei Servizi Tributari dell’UTI della Carnia, ente 
gestore dei servizi tributari dei Comuni aderenti all’Unione, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto del medesimo 
ente; 
VISTO il parere contabile positivo espresso dal responsabile del Servizio Finanziario; 
VISTO l’art. 1, comma 19, della Legge Regionale n. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000 n. n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
Tutto ciò premesso; 

DELIBERA 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2) di prendere atto del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2020 (allegato 1) e i relativi 
documenti annessi (allegati 1/A, 1/B, 1/C1, 1/C2, 1/D), validato dall’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i 
Rifiuti  - AUSIR quale Ente territorialmente competente, con la deliberazione dell’Assemblea Regionale 
d’Ambito n. 21 del 29.06.2020 e del riparto dei costi di propria competenza  riportati nel prospetto allegato 2 
- estratto; 
3) di approvare le tariffe definitive della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui all’allegato 3  
della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che le tariffe giornaliere 
sui rifiuti sono calcolate secondo le modalità previste dal regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI); 
4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario 
validato dall’Ente territorialmente competente AUSIR con la deliberazione dell’Assemblea Regionale 
d’Ambito n. 21 del 29.06.2020; 
5) di riconoscere, ai sensi dell’art.1, comma 659, della legge 147/2013  e l’art. 37 della legge 221/2015, le 
seguenti riduzioni: 
a)  una riduzione tariffaria della tariffa, sulla parte variabile, pari al 10% in favore delle utenze domestiche 
che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature 
da giardino ed delle utenze non domestiche che effettuano il  compostaggio aerobico individuale per residui 
costituiti da sostanze naturali non pericolose  prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai fini 
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto ai sensi dell’art. 24 del regolamento comunale per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI); 
b) una riduzione percentuale della tariffa sia sulla parte fissa che variabile pari al 10% per i locali diversi dalle 
abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, ai sensi dell’art. 
25 del regolamento comunale; 
6) di riconoscere, per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e nel rispetto delle disposizioni in 
materia di agevolazioni obbligatorie impartite dalla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF, alle utenze non 
domestiche, le seguenti riduzioni da applicare alla tariffa sulla parte fissa e/o variabile 
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Categoria Riduzione % Parte Fissa/Variabile 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 25 Variabile 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 25 Variabile 
3 Stabilimenti balneari 25 Variabile 
4 Esposizioni autosaloni 25 Variabile 
5 Alberghi con ristorante 50 Fissa e Variabile 
6 Alberghi senza ristorante 50 Fissa e Variabile 
8 Uffici e agenzie 20 Fissa e Variabile 
10 Negozi abbigliamenti, calzature, ferramenta e altri beni 

durevoli 
50 Fissa e Variabile 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 50 Fissa e Variabile 
12 Attività artigianali tipo botteghe 25 Variabile 
14 Attività industriali con capannoni 25 Variabile 
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 25 Variabile 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, birrerie 50 Fissa e Variabile 
17 Bar, caffè, pasticceria 50 Fissa e Variabile 
18 Supermercato, pane, pasta, macelleria, generi alimentari 50 Fissa e Variabile 
21 Discoteche, Night-Club 25 Variabile 

 
 
7) di quantificare, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2020 e dell’art. 26 comma 2 del 
Regolamento, l’ulteriore riduzione in favore delle utenze domestiche sulla quota variabile della tariffa nella 
misura del 50%; 
8) di dare copertura alle agevolazioni di cui ai precedenti punti 6 e 7, quantificabile preventivamente per l’anno 
2020 in €. 25.164,03 con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti, ai sensi dell’art. 1, comma 660 della 
Legge 147/2013 e dell’art. 26, comma 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI); 
9) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 
- prima rata: 31 ottobre 2020 
- seconda rata: 16 dicembre 2020 
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2020; 
10) di dare atto che le tariffe definitive approvate con la presente deliberazione per l’anno 2020 sostituiscono 
le tariffe approvate in via provvisoria con la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 21.12.2019 che 
conseguentemente non risulteranno applicabili per l’anno 2020; 
11) di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare entro i termini di legge gli adempimenti 
necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
12) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, 
comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.-  
 
 
 

 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA  
Servizi Tributari 

Parere tecnico – art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 
 
In merito alla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole per quanto 
di competenza. 
 
Li, 17.09.2020 

IL RESPONSABILE  
dott.ssa Barbara Cossalter 

(firmato digitalmente) 
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