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Comune di Gemona del Friuli 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 47  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARIP 2020 
 
 

 L'anno 2020 , il giorno 25 del mese di Settembre alle ore 19:00 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Revelant Roberto Presidente del Consiglio Presente 
Palese Andrea Consigliere Presente 
Cargnelutti Loris Vice Sindaco Presente 
Patat Mariolina Consigliere Presente 
Pischiutti Marco Consigliere Presente 
Feragotto Monica Consigliere Presente 
Scinto Giovanni Consigliere Presente 
Balog Zagorka Consigliere Presente 
Bosello Nicola Consigliere Presente 
Brollo Andrea Consigliere Presente 
De Cecco Luca Consigliere Presente 
Di Giusto Mauro Consigliere Presente 
Giau Michelangelo Consigliere Presente 
Venturini Sonia Consigliere Presente 
Vidoni Teresa Consigliere Presente 
Zilli Raffaella Consigliere Presente 
Gurisatti Damiano Capo Gruppo Presente 
Patat Luigino Consigliere Presente 
Canci Andrea Capo Gruppo Presente 
Venturini Sandro Capo Gruppo Presente 
Piazza Anna Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Prosperini  Manuela. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Revelant  Roberto 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Sono presenti gli assessori esterni Venturini Giovanni, Goi Davis, Virilli Flavia e Gubiani Mara 
 
Nel corso della discussione esce l’assessore esterno Gubiani Mara 

 
Il Sindaco dà la parola all’assessore esterno Goi Davis che  procede all’esposizione del punto posto 
all’odg.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio comunale: 
− n. 49 del 29 ottobre 2018 con la quale è stato assunto l’atto di indirizzo per l’istituzione, a decorrere 
dall’anno solare 2019, della tariffa puntuale, denominata TARI puntuale, avente natura corrispettiva e 
puntuale per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 
secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 668, della Legge 147/2013; 
− n. 63 del 29 novembre 2018 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione della 
tariffa rifiuti puntuale (TARIP)”; 
− n. 71 del 27 dicembre 2018 con la quale sono state approvate le tariffe della “TARI PUNTUALE”  
per l’anno 2019; 
− n. 78 del 27 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani per l’anno 2019; 
− n. 35 del 7 novembre 2019 con la quale è stata applicata per l’anno 2019 una riduzione tariffaria del 
30% sulla componente base delle seguenti categorie, ad eccezione della fascia dimensionale A (fino a 
49 mq compresi): 
• 24 Bar, caffè, pasticceria; 
• 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 
• 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; 
 
PRESO ATTO della deliberazione dell’ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti ed 
Ambiente) del 31 ottobre 2019 n.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; 
CONSIDERATO che in base all’art. 6 “Procedure di approvazione” del MTR, il Gestore predispone il 
piano economico finanziario secondo quanto previsto dal metodo MTR e lo trasmette all’Ente di 
Governo d’Ambito (AUSIR) per la validazione dello stesso; 
 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 20/12/2019 con la quale 
questo Ente ha confermato provvisoriamente per l’anno 2020 il piano tariffario TARIP 2019 approvato 
con delibera di Consiglio comunale n. 71/2018, ciò ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione 
2020-2022 e contestualmente riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo 
e sull’articolazione tariffaria della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF” (nota Ifel 9 
dicembre 2019); 
 
RICHIAMATA, infatti, la nota protocollo n. 0002770/P del 14/11/2019 trasmessa dall’AUSIR 
(Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), costituita in attuazione alla L.R. 5/2016, e assunta al 
protocollo dell’Ente al n. 22036 di medesima data, avente per oggetto “Deliberazione ARERA 31 
ottobre 443/2019/R/RIF Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2024 (MTR) 
Linee guida, con la quale viene proposta la citata soluzione operativa; 
 
VISTA altresì la nota protocollo 4911/RB del 20 novembre 2019 trasmessa dall’A&T 2000 SpA, 
assunta al protocollo dell’Ente al n. 22509 del 21 novembre 2019, con la quale il Gestore del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti rimanda alla nota dell’AUSIR sopracitata affermando di non poter 
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elaborare il PEF e il prospetto di simulazione delle tariffe TA.RI.P. per l’anno 2020 entro la fine del 
2019; 
 
DATO ATTO che l’AUSIR, in collaborazione con l’Università di Udine, ha elaborato uno strumento 
per la raccolta dei dati forniti dai Gestori e l’elaborazione del PEF in coerenza con il metodo tariffario; 
 
PRESO ATTO che l’AUSIR, in ottemperanza alla sopraccitata deliberazione dell’ARERA, con 
propria deliberazione n. 18 del 29/06/2020, ha validato e trasmesso ai Comuni serviti da A&T 2000 
S.p.A. il PEF 2020 d’ambito del gestore ed i subordinati prospetti di ripartizione del PEF d’ambito 
afferenti a ciascun comune servito dal gestore medesimo;  
 
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; 
 
RILEVATO che AUSIR, in data 20.08.2020, con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 
14762/2020, ha trasmesso la rielaborazione dei prospetti comunali di ripartizione del PEF d’ambito; 
 
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%, nonché della minor spesa, 
rideterminata, prevista per l’anno 2020 per i servizi erogati direttamente dal Comune; 
 
DATO ATTO che il valore del PEF 2020 per il Comune di Gemona del Friuli, per effetto delle 
summenzionate operazioni di calcolo e riduzioni applicate, risulta pari a € 1.276.000,00 oltre IVA di 
legge e 4% quale tributo provinciale; 
 
RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come 
deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente 
Competenti; 
 
EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare 
riferimento alla tutela degli utenti; 
 
VERIFICATO che nelle more dell’approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte 
sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni; 
 
DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, 
emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARIP, nonché la procedura per l’approvazione 
delle tariffe per l’anno 2020; 
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PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità 
dovute alla pandemia generata da COVID-19; 
 
CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai 
Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle 
tariffe TARI per l’anno 2020; 
 
VISTO l’art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per 
semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per differire il 
termine di approvazione delle medesime; 
 
CONSIDERATO che è differito al 30 settembre il termine per la determinazione delle tariffe della 
TARI previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga 
all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, 
adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla 
determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 2020;  
 
DATO ATTO che, sulla base del PEF validato dall’AUSIR e delle banche dati dei contribuenti, il 
Comune è tenuto ad approvare le tariffe per le utenze a copertura integrale dei costi del servizio per 
l’anno 2020, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147; 
 
RITENUTO di procedere, in tale sede, alla riproposizione delle tariffe adottate per l’anno 2019, in 
virtù dell’uguale valore del PEF 2019 e dei costi previsti per il servizio per l’anno 2020; 
 
RILEVATO che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati 
per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, ma ritenuto che tale casistica non 
sussista atteso l’uguale costo del servizio previsto; 
 
RITENUTO, quindi, di non procedere alla revisione delle tariffe dell'anno 2019 dato l'uguale valore 
totale del PEF 2020 e pertanto di confermare le tariffe previste a consuntivo per l'anno 2019 come 
approvate con delibera di Consiglio comunale n. 71/2018, giusta deliberazione consiliare n. 50/2019 
sopra richiamata; 
 
RITENUTO di recepire il PEF 2020 d’ambito del gestore inclusa la relativa relazione di 
accompagnamento di cui all’allegato sub A); 
 
FATTA SALVA l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992 nella misura fissata dalla 
Regione; 
 
DATO ATTO che i costi totali del servizio vengono ripartiti tra le utenze domestiche e non 
domestiche, nella rispettiva percentuale del 62% e 38%, calcolata dal gestore sulla base della stima 
della produzione dei rifiuti rilevata tramite il sistema di raccolta puntuale; 
 
VISTO, altresì, il prezziario dei servizi supplementari a richiesta; 
 
TENUTO CONTO che la tariffa puntuale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, nel caso di Gemona del Friuli, da A&T2000 SpA; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Sentita l’illustrazione dell’assessore in merito alla necessità di adottare la deliberazione in esame; 
 
Dopo discussione la quale, ai sensi dell’art. 74 del vigente regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, viene registrata e resa disponibile in formato digitale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49, comma 
1, del D.Lgs.267/2000, e ss.mm.ii.; 
 
con voti espressi nelle forme di legge: 
 
FAVOREVOLI: 14 
 
ASTENUTI: 7 (Venturini Sandro, Patat Mariolina, Pischiutti Marco, Venturini Sonia, Gurisatti 
Damiano, Vidoni Teresa, Piazza Anna) 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di fare proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate; 

 
2. Di recepire e adottare il PEF 2020 d’ambito del Gestore e la relativa relazione di 

accompagnamento allegata sub A) al presente atto; 
 

3. Di dare atto che per il Comune di Gemona del Friuli la previsione dei costi del servizio 
afferente il PEF 2020 è di euro 1.276.000,00 oltre IVA di legge, pari a quella prevista per il 
2019; 
 

4. Per la copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti per l’anno 2020 di confermare le 
tariffe dell'anno 2019, come approvate con delibera di Consiglio comunale n. 71/2018, giusta 
deliberazione consiliare n. 50/2019 sopra richiamata; 
 

5. Di approvare la mappa tariffaria per l’applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l’anno 2020 
di cui all’allegato sub. B) per un valore complessivo pari a € 1.276.000,00 oltre IVA di legge; 
 

6. Di definire, ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione della TA.RI puntuale, le 
tariffe per i “servizi supplementari su richiesta dell’utenza – manifestazioni e sagre” e “servizi 
supplementari su richiesta dell’utenza – listino prezzi” così come da allegati prospetti di cui 
all’allegato sub.C; 
 

7. Di dare atto che: 
 

a. ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 
del D. Lgs. 504/92, nella misura percentuale stabilita dalla Regione; 

b. la presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, 
comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97; 

c. la tariffa è applicata e riscossa da A & T 2000 SpA. 
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ed inoltre  CON VOTI espressi nelle forme di legge: 
 
FAVOREVOLI: 14 
 
ASTENUTI: 7 (Venturini Sandro, Patat Mariolina, Pischiutti Marco, Venturini Sonia, Gurisatti 
Damiano, Vidoni Teresa, Piazza Anna) 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
1, comma 19, della L.R. 21/03  e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da CRISTIANA 
MAINARDIS in data 21 settembre 2020. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da CRISTIANA 
MAINARDIS in data 21 settembre 2020. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Revelant  Roberto  F.to Prosperini  Manuela 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30/09/2020 al 
14/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Gemona del Friuli, lì   30/09/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to VIVIANA FILAFERRO 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 30/09/2020   

Il Responsabile del Procedimento 
F.to VIVIANA FILAFERRO  

 
 


