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Comune di Montenars 
 

Provincia di Udine 
 

 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2020 

N. 27  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. APPROVAZIONE ED   

ADOZIONE PEF 2020. 

 

 

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 18:00 nella Sala Consiliare, si è 

riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Sandruvi Claudio Sindaco Presente 

Baldissera Andrea Vice Sindaco Assente 

D'Alonzo Marilena Assessore Presente 

Codutti Eligio Consigliere Presente 

Vielmi Domenica Consigliere Assente 

Sigmund Gabriele Consigliere Presente 

Bianchet Pierluigi Consigliere Presente 

De Zuccato Miriam Consigliere Presente 

Placereani Sonia Consigliere Presente 

Panichelli Karen Consigliere Presente 

Zanitti Renzo Consigliere Presente 

Isola Amelio Consigliere Presente 

Rossi Alessandra Consigliere Presente 

 

 

Assiste il  Segretario Comunale Peresson  Daniela. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sandruvi Claudio 

nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO:  TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. APPROVAZIONE ED ADOZIONE              

PEF 2020. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI:  

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 

componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, 

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione 

per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 

predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione 

dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»; 

 

PRESO ATTO della deliberazione dell’ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti ed Ambiente) del 

31 ottobre 2019/443/2019/R/rif – Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopraccitata deliberazione dell’ARERA, l’AUSIR (Autorità Unica per i 

Servizi Idrici e Rifiuti), costituita in attuazione alla L.R. 5/2016, con propria deliberazione n. 18 del 29/06/2020, 

ha validato e in data 9 luglio 2020, trasmesso ai comuni serviti da A&T 2000 S.p.A. il PEF 2020 d’ambito del 

gestore ed i subordinati PEF 2020 afferenti a ciascun comune servito dal gestore medesimo; documentazione 

successivamente rinviata dalla stessa Autorità regionale in data 10 luglio 2020, previa intervenuta rettifica; 

ATTESO che il PEF d’ambito del gestore per l’anno 2020, (allegato E alla citata deliberazione AUSIR n. 18 del 

29/06/2020) è stato elaborato da AUSIR tenendo conto del parametro del limite di crescita nella percentuale 

fissata al 4,6%; 

CONSIDERATO che l’Assemblea ordinaria di A&T 2000 S.p.A. nella seduta del 16.07.2020 ha, tra l’altro, 

deliberato, all’unanimità, di dare mandato alla società affinché provveda d’ufficio a ridurre il più possibile il 

paramento per la determinazione del fattore di crescita rispetto al valore limite del 4,6%, nonché di riflettere i 

risultati dell’applicazione del nuovo parametro sui PEF 2020 dei comuni serviti. 

PRESO ATTO che A&T 2000 S.p.A., con nota prot. n° 2717 del 22.07.2020, ha provveduto a ridurre il 

parametro per la determinazione del fattore di crescita dell’Ambito dal valore limite del 4,6%, precedentemente 

stabilito da AUSIR, al 2,04 % e ad inviare a tutti i comuni serviti e, per conoscenza ad ARERA ed AUSIR, il 

risultato di tale nuovo parametro riflesso sui comuni interessati,  

RICHIAMATI gli esiti dell’incontro conoscitivo organizzato da AUSIR in data 4 agosto 2020 in ordine alle 

modalità di approvazione delle tariffe 2020 sulla base del PEF d’ambito del gestore e delle rimodulazioni 

formulate per ciascun comune dal gestore stesso. 

ATTESO che il gestore con nota prot. 3087 in data 11/08/2020 ha provveduto alla formalizzazione ad AUSIR 

del nuovo riparto dei propri costi di gestione 2020; 

PRESO ATTO del nuovo file “PEF Comuni_AeT” trasmesso da AUSIR con nota prot. n°2183 del 20.08.2020 

(Allegato “A”) contenente tutti i dati validati e necessari a consentire a ciascuna Amministrazione comunale 

l’approvazione delle tariffe; 

RITENUTO di recepire ed adottare il PEF 2020 d’ambito del gestore;  
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RITENUTO ALTRESI’ di approvare e fare proprie le considerazioni che hanno portato il Gestore alla riduzione 

del parametro di crescita annuale dal 4,60% al 2,04% e conseguentemente di approvare le tariffe 2020 sulla base 

del documento di cui al sopraccitato Allegato “A” e della determinazione delle tariffe TARI “Allegato B” per un 

valore complessivo pari a € 47.597,65; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, e contabile 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

UDITI gli interventi: 

Il Sindaco introduce l’argomento ripercorrendo le novità in materia di determinazione della tariffa TARI. Spiega 

che in questa seduta consiliare vengono approvate le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, mentre 

nel prossimo consiglio saranno fissate le scadenze. 

I consiglieri Panichelli e Isola constatano che gli utenti avranno degli aumenti in bolletta a causa dell’aumento 

del piano finanziario da 38.000 a 47.000 euro. 

 

Esauriti gli  interventi si passa al voto: 
 

CON voti:  

Favorevoli: 7 

Astenuti: 4 (Panichelli, Rossi, Isola, Zanitti) 

Contrari: = 

resi ed accertati nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

  
1) Di recepire ed adottare il PEF 2020 d’ambito del Gestore (Allegato A); 

2) Per la copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti per l’anno 2020 di approvare le tariffe per 

l’applicazione della TARI per l’anno 2020 “Allegato B” sulla base del “PEF Comuni_AeT” “Allegato 

A” - allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale - per un valore 

complessivo pari a € 47.597,65. 

3) Di incaricare l’Ufficio Tributi all’inserimento nel Portale per il federalismo fiscale entro il 28 ottobre 

2020 della presente deliberazione affinché la stessa esplichi i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2020. 

 
Indi, vista l’urgenza, con separata votazione, 

CON voti:  

Favorevoli: 7 

Astenuti: 4 (Panichelli, Rossi, Isola, Zanitti) 

Contrari: = 

resi ed accertati nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 

come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, si 

esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Lì, 25 settembre 2020 IL RESPONSABILE 

 F.to Claudio Sandruvi 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, si 

esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Lì, 25 settembre 2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO E FINANZIARIO 

 F.to Claudio Sandruvi 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  

F.to Claudio Sandruvi  F.to Daniela Peresson   

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/10/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ove vi 

rimarrà per un periodo di 15 giorni consecutivi, sino a tutto  il 19/10/2020. 

 

Montenars, lì   05/10/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Anna Brollo 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/09/2020, poiché dichiarata immediatamente 

eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 

n. 17). 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 
Lì  05/10/2020 

L’impiegato responsabile 

 Anna Brollo 

 



Allegato B: Tariffe 

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2020

 n. componenti Parte fissa

€/mq 

Parte variabile

€/nucleo fam. 

1 0,3452   61,3171

2 0,4028   99,8185

3 0,4439 128,3381

4 0,4768 156,8577

5 0,5097 206,7670

6 o più 0,5343 242,4165

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2020

Classificazione - descrizione Tariffa costi

fissi per mq

Tariffa costi

variabili per

mq

Tariffa per

mq

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto           0,0932           0,1256 0,2188

02 - Campeggi, distributori carburanti           0,1950           0,2661 0,4611

03 - Stabilimenti balneari           0,1106           0,1502 0,2608

04 - Esposizioni, autosaloni           0,0873           0,1207 0,2080

05 - Alberghi con ristorante           0,3115           0,4245 0,7360

06 - Alberghi senza ristorante           0,2329           0,3164 0,5493

07 - Case di cura e riposo           0,2766           0,3777 0,6543

08 - Uffici, agenzie, studi professionali           0,3290           0,4492 0,7782

09 - Banche ed istituti di credito           0,1601           0,2173 0,3774

10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
          0,2533           0,3434 0,5967

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze           0,3493           0,4830 0,8323

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere
          0,2096           0,2850 0,4946

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto           0,2678           0,3647 0,6325

14 - Attività industriali con capannoni di produzione           0,1252           0,1690 0,2942

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici           0,1601           0,2173 0,3774

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie           1,4090           2,0768 3,4858

17 - Bar, caffè, pasticceria           1,1645           1,6904 2,8549

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alim.
          0,5124           0,6969 1,2093

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste           0,4949           0,6762 1,1711

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante           1,7642           2,4014 4,1656

21 - Discoteche, night club           0,3028           0,4134 0,7162

- Servizio specifico di smaltimento inerti da utenze domestiche € 35,00 al mc (1.000 litri); 

- Servizio specifico di smaltimento di pneumatici da utenze domestiche € 0,40 al kg. 




