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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 33  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2021. PRESA D’ATTO DEL PIANO FINANZIARIO TRASMESSO 
DALL’AUTORITA’ D’AMBITO (AUSIR) – IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
 

Il giorno 27 MAGGIO    2021, alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell’art. 6 del vigente 
regolamento del Consiglio Comunale, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 1, lett. d) n. 5 del 
DPCM del 18/10/2020, nonché dell’art. 11 della L.R. n. 3/2020 e delle Ordinanze Sindacali n. 3 del 
16/03/2020 e n. 17 dell’11/06/2020, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta 
pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Assente G. 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
DOTT. CASAGRANDE ELISA Consigliere Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
GEOM. DE MARCHI DENIS Consigliere Assente G. 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
GEOM. MARSON GIANCARLO Consigliere Presente 
SIG.RA PICCININ ENZA Consigliere Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 
DOTT. SANTAROSSA CATYA Consigliere Presente 
SIG.RA SCHIZZI GISELLA Consigliere Presente 
SIG. TOMASELLA SIMONE Consigliere Presente 
RAG. VEDOVATO IVO Consigliere Presente 
DOTT. VEDOVATO LAURA Consigliere Assente G. 
SIG.RA VEDOVATO MICHELA Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO 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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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2021. PRESA D’ATTO DEL PIANO FINANZIARIO TRASMESSO 
DALL’AUTORITA’ D’AMBITO (AUSIR) – IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che: 

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

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

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 
2018-2021; 

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

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446; 

• il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, prevede che i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e 
della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.  

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che: 

- l’Ente gestore (per il comune di Prata di Pordenone: GEA SPA) predispone annualmente il 
piano economico finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal nuovo MTR e lo tramette 
all’Ente territorialmente competente (per il comune di Prata di Pordenone: A.U.S.I.R. FVG - 
Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti); 

- l’Ente territorialmente competente valida il PEF e lo trasmette all’ARERA entro 30 giorni 
dall’adozione delle pertinenti determinazioni; 

- ARERA approva il PEF; 
 
Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 
443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, 
quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”; 
 
Vista la Deliberazione n. 14/2021 DD 23.03.2021 di Ausir FVG (allagata alla presente: 
ALLEGATO A) con la quale viene validato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, della 
deliberazione ARERA n.443/2019/R/RIF, il PEF d’ambito tariffario di competenza del gestore 
GEA S.p.A.; 
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Visto il Piano Finanziario relativo al Comune di Prata di Pordenone (allegato alla presente per farne 
parte integrante: ALLEGATO B) trasmesso dall’autorità d’Ambito (AUSIR) con nota prot.n.4680 
del 25.03.2021, il quale espone un costo complessivo di € 815.048,00 suddiviso in Costi Variabili 
€ 659.974,14 e Costi fissi per € 155.073,86, 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; 
 
Visto in particolare l’art. 10 del regolamento comunale per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti 
approvato con Delibera consiliare n.30 del 30.07.2020, il quale stabilisce che la tariffa è determinata 
sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto 
dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
Considerato che si rende necessario aggiungere l’importo delle riduzioni previste nel regolamento 
riconosciute ai contribuenti, al fine di avere un gettito della tariffa rifiuti pari ad € 815.048,00 pari al 
PEF; 
 
Visti inoltre: 

- l’art.1, comma 654, della Legge n.27 dicembre 2013, n.147, il quale prescrive che, in ogni 
caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio; 

- l’art., comma 683, della Legge n.27 dicembre 2013, n.147, il quale prevede che 
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle 
utenze domestiche e non domestiche di ciascun anno solare, definite nelle componenti della 
quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da 
norme statali; 
 

Tenuto che la legge prevede che la Tari sia corrisposta in base a tariffa riferita all’anno solare e 
commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alle tipologie dell’attività, applicando i criteri determinati dal D.P.R. 27/04/1999 
n. 158; 
Ritenuto necessario definire, con la presente deliberazione, alcuni ‘valori ‘necessari 
all’applicazione della tassa, in particolare: 
- ART.9 ‘ RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO’: 
il limite di spesa per ammontare globale delle riduzioni ammissibili per le utenze non domestiche 
che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani è pari ad € 5.000,00; 
 - ART.14 ‘ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO’: la legge 19 dicembre 2019, n. 
157, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” ha previsto che i 
coefficienti per la gradazione delle tariffe inferiori ai minimi e superiori ai massimi ivi indicati 
nell’allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4 b del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 per un massimo 
del 50% rispetto a quanto indicato dalla norma, così come già per gli anni precedenti siano 
prorogati fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e 
ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »: si 
ritiene di confermare i coefficienti così come calcolati per l’anno 2020; 
- ART. 22 ‘RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE 
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE’: alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano 
avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si 
applica una riduzione pari all’ 8%; 
- ART. 23 ‘ESENZIONI’: il limite di spesa è pari ad € 5.000,00 
- ART.24, COMMA 2 ‘ALTRE AGEVOLAZIONI’: visto il perdurare dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19 con atto di Giunta Comunale verranno definite ulteriori agevolazioni a favore delle 
utenze non domestiche che risulteranno maggiormente colpite e la cui copertura sarà garantita 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale; 
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- ART.29 - RISCOSSIONE: per l’anno 2021 il pagamento della tassa è fissato in due rate con le 
seguenti scadenze: 
1^ rata 16 dicembre 2021; 
2^ rata 31 marzo 2022; 
con facoltà di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro la prima rata di scadenza. 
 
Viste inoltre: 
 

-  la tabella allegata (ALLEGATO C): tariffe del tributo per le utenze domestiche e non 
domestiche (distinte secondo le categorie di attività produttiva individuate dal D.P.R. 
158/1999); 

 
Visto che: 

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non, viene effettuata sulla base del rifiuto 
prodotto; 

- i rifiuti annui potenzialmente producibili (espressi in kg) dalle utenze non domestiche sono 
calcolati moltiplicando il totale della superficie tassabile di ciascuna tipologia di attività per 
il corrispondente coefficiente kd. I rifiuti delle utenze domestiche sono calcolati per 
differenza sul totale del rifiuto raccolto nel Comune nell’anno 2020 (dati forniti dal gestore 
dei rifiuti Gea spa). 
 

Ritenuto  di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario allegato, tra utenze 
domestiche e non domestiche come segue: 

- 77% a carico delle utenze domestiche 
- 23 % a carico delle utenze non domestiche  

 
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto delle detrazioni ex art.1.4 det. ARERA n.2/2020-DRIF, di approvare le 
tariffe TARI relative all’anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come 
dettagliatamente indicate nell’ALLEGATO C della presente deliberazione, 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 un importo pari al 100 %; 
 
Considerato, infine, che: 

• a norma dell’art. 13, comma 15, 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: “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”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data 
della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 28 ottobre 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 dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di 
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soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI 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. I versamenti dei medesimi tributi 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, 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, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente”; 

• l’articolo 1, comma 822, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha attribuito 
alla Regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il Tributo per l'Esercizio 
delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, e ad essa è versato il relativo gettito è determinati nel 4%, come da 
comunicazione n. prot. 2134 del 11.02.2021; 

 
Ritenuto per quanto sopra di adottare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di 
trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 
della deliberazione ARERA n. 443/2019; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile del 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 UDITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera; 

 UDITI altresì gli interventi dei consiglieri, riportati integralmente nel verbale di seduta; 

CON voti: favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Casagrande, Piccinin, Schizzi, Vedovato 
Michela), astenuti n. 0, resi in forma palese dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
2) prendere atto del Piano Finanziario generale redatto dal gestore GEA per tutti i comuni gestiti e 

validato da AUSIR con delibera n. 14/2021 del 23.03.2021 corredata di tutti gli allegati 
(ALLEGATO A); 

3) di prendere atto del piano trasmesso da AUSIR riferito al Comune di Prata di Pordenone 
allegato alla presente (ALLEGATO B); 

4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 di cui all’ 
ALLEGATO C della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

5) 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; 

6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni 
di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA), nella misura del 4% come da 
comunicazione n. prot. 2134 del 11.02.2021 

7)  di approvare i seguenti “valori” previsti dal Regolamento Comunale per l’applicazione della 
Tassa sui rifiuti (TARI): 
• il limite di spesa riduzioni ammissibili per le utenze non domestiche che avviano al riciclo 

rifiuti speciali assimilati agli urbani (di cui all’art.9 del Regolamento TARI): € 5.000,00; 
• percentuale riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non 
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domestiche (di cui all’art.22 del Regolamento TARI): 8%; 
• limite di spesa per esenzioni (di cui all’art. 23 del Regolamento TARI): € 5.000,00 
• ART.24, COMMA 2 ‘ALTRE AGEVOLAZIONI’: visto il perdurare dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19 con atto di Giunta Comunale verranno definite ulteriori agevolazioni 
a favore delle utenze non domestiche che risulteranno maggiormente colpite e la cui 
copertura sarà garantita attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale; 

• scadenze per l’anno 2021 (di cui all’art. 29 del Regolamento TARI): 
 1^ rata 16 dicembre 2021; 
 2^ rata 31 marzo 2022; 
 con facoltà di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro la prima rata di scadenza. 
 
8) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulle utenze domestiche e non 

domestiche di cui all’art.9-22 del nuovo Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti 
(TARI), viene garantita attraverso apposita voce del piano finanziario, distribuendo pertanto il 
costo sulla generalità dei contribuenti TARI, mentre per le agevolazioni di cui agli art.23 e 24 
sono stati previsti appositi capitoli di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune; 

 
9) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini 

dell’approvazione; 
 

10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 
360/98; 

 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 
(Casagrande, Piccinin, Schizzi, Vedovato Michela), astenuti n. 0, resi in forma palese dai n. 14 
consiglieri presenti e votanti, 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 12 maggio    2021 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. MATTEO ASTOLFI 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  12 maggio    2021 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. MATTEO ASTOLFI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 01/06/2021, ove vi rimarrà a 
tutto il  15/06/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   01/06/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/05/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 



1 

 

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

 

ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14/21 DD. 23.03.2021 

Oggetto:  Validazione dei piani economico-finanziari per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 6 della 
deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF e della deliberazione ARERA 
24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF – Bacino di gestione GEA S.p.A. 

 
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di MARZO alle ore 15.30 presso la sede dell’AUSIR sita in via 
Poscolle n. 6 in Comune di Udine, a seguito di convocazione dd. 10.03.2021, si è riunita l’Assemblea 
Regionale d’Ambito. Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 
 

Cognome Nome Sindaco del Comune di Carica Presente Assente 

Delle Vedove Andrea Cordenons Presidente Delegato x  

Giacomuzzi Dino Sedegliano Componente x  

Dri  Andrea Porpetto Componente x  

Fabbro  Michele San Vito di Fagagna Componente x  

Spagnol Carlo Sacile  Componente x  

Furlan Davide Romans d’Isonzo Presidente  x 

Prevarin  Fabrizio  Andreis Componente x  

De Crignis Ermes Ravascletto Componente  x 

Del Zotto Marcello Sesto al Reghena Componente x  

Dipiazza  Roberto Trieste Componente  x 

Zanette  Renzo Tarvisio Componente  x 

Canciani Emiliano Reana del Rojale Componente x  

Furlani Piero Manzano Componente x  

Pascolo Amedeo Venzone Componente x  

Putto Marco Azzano Decimo Componente x  

Martines Francesco Palmanova Componente x  

Steccati  Mauro Tarcento Componente x  

Vizintin Fabio Doberdò del Lago Componente  x 

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

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

svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell’AUSIR ing. Marcello Del Ben. 
Il Presidente delegato, giusta delega Prot. 985 dd. 23.03.2021, constata la presenza della 

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

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

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

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

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

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

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

• classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le 
caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In particolare, ai 
sensi dell’articolo 184, comma 2: “Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, 
lettera b-ter)” e cioè “1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi 
compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti 
ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta 
differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti 
domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-
quinquies; 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei 
cestini portarifiuti; 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge 
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 5. i rifiuti della manutenzione del verde 
pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia 



3 

 

dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché 
gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5”; 

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

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

• prevede, tra le disposizioni inerenti all’incremento della raccolta differenziata e, in 
particolare, al recupero e alla gestione ambientale degli imballaggi, che “sono a carico dei 
produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti: a) i costi per 
il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati; b) i costi per la gestione 
degli imballaggi secondari e terziari; c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui 
all'articolo 222, comma 1, lettera b); d) i costi del successivo trasporto, nonché delle 
operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto 
legislativo; e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio; f) i costi per un'adeguata 
attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui 
sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi; g) 
i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato 
nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati” (articolo 221, 
comma 10); 

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

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

• il comma 654, che stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi 
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ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; 

• il comma 660, secondo cui “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento 
del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”; 

• il comma 668, che riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale 
della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto 
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

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

 
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l’art. 1, co. 169, che stabilisce che "Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale 
almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Visto l’art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito 
al 31 gennaio 2021; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 13 gennaio 2021 che differisce al 31 marzo 2021 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali; 
 
Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da 
COVID-19” (GU Serie Generale n.70 dd 22.03.2021) e, in particolare, l’art. 30, co. 5, ove si stabilisce 
che “Limitatamente all’anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, e all’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le 
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo 
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso 
di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 
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all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti 
modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”; 
 
Visto l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all’ARERA funzioni 
di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare: 

• la lettera f) secondo cui l’ARERA provvede alla “predisposizione ed aggiornamento del 
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei 
singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di 
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi 
efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Visto, in particolare, l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, rubricato “Procedura di 
approvazione”, che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti 
urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:  
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• il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico 
finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all’Ente territorialmente 
competente (co. 6.1), corredato da (co. 6.2): 

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

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

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

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

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

 
Considerate, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF:  

• l’art. 4, co. 5, secondo cui “In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le 
entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È 
comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare 
valori inferiori”; 

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

 
Vista la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, rubricata “Semplificazioni procedurali 
in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la 
verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente 
competente”; 
 
Vista la successiva deliberazione ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata “Adozione di 
misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, con la quale l’Autorità regola le 
modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte 
alle utenze maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria; 
 
Vista la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF, rubricata “Adozione di misure per 
la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, la quale, tra l’altro, introduce alcuni elementi di flessibilità nel MTR, 
per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte 
dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri 
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aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento; 
 
Vista la deliberazione ARERA 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF rubricata “Aggiornamento del 
Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021” e, in 
particolare, i seguenti articoli: 

• l’articolo 1, che disciplina gli adeguamenti monetari per il calcolo delle entrate tariffarie 
riferite all’annualità 2021; 

• l’articolo 2, che - in considerazione del protrarsi della pandemia da COVID-19 - disciplina 
elementi di flessibilità nella predisposizione dei PEF per l’anno 2021; 

• l’articolo 3, co. 1, in base al quale “con riferimento all’anno 2021, l’Ente territorialmente 
competente trasmette all’Autorità, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti 
determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la 
predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei 
rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”; 

 
*** 

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito 12 aprile 2019, n. 21 la quale, tra l’altro: 

• individua il territorio dei Comuni dell’Assemblea locale “Occidentale” quale ambito ottimale 
di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e sceglie, per tale ambito, 
la forma di affidamento in house providing del servizio medesimo in capo ad Ambiente 
Servizi S.p.A. e GEA S.p.A.; 

• affida ad Ambiente Servizi S.p.A. e GEA S.p.A. la titolarità della gestione del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell’ambito di affidamento con effetto per 
i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive Società; 

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito 29 giugno 2020, n. 19 rubricata 
“Validazione del piano economico finanziario ai sensi dell’art. 6 della deliberazione ARERA 31 
ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF – Gestore GEA S.p.A.”; 
 
Viste le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali dei 6 Comuni attualmente gestiti dalla Società 
GEA S.p.A.: 

• deliberazione del Consiglio Comunale di Cordenons 29 settembre 2020, n. 34 rubricata 
“Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020”; 

• deliberazione del Consiglio Comunale di Montereale Valcellina 30 luglio 2020, n. 24 rubricata 
“Approvazione aliquote TARI (T.A.R.I.) anno 2020”; 

• deliberazione del Consiglio Comunale di Pordenone 20 luglio 2020, n. 26 rubricata 
“Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020”; 

• deliberazione del Consiglio Comunale di Prata di Pordenone 30 luglio 2020, n. 33 rubricata 
“Adozione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe 
ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020”; 

• deliberazione del Consiglio Comunale di Roveredo 20 gennaio 2020, n. 8 rubricata 
“Conferma provvisoria delle tariffe tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020”; 

• deliberazione del Consiglio Comunale di San Quirino 28 luglio 2020, n. 20 rubricata 
“Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020. Presa d’atto del 
piano finanziario trasmesso dall’Autorità d’Ambito (AUSIR)”; 
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Vista la deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito 17 dicembre 2020, n. 51 rubricata 
“Rettifica della deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito 29 giugno 2020, n. 19 relativa alla 
validazione del piano economico finanziario ai sensi dell’art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 
2019, n. 443/2019/R/RIF del Gestore GEA S.p.A.”; 
 
Vista la nota Prot. n. 3589 dd 23.12.2020 con la quale l’AUSIR ha trasmesso a ciascun Ente locale 
servito dal Gestore GEA S.p.A. il file di riparto contenente, per ciascun territorio comunale, tutti i 
dati validati dall’Agenzia per l’anno 2020 come risultanti a seguito della citata deliberazione di 
rettifica n. 51/2020; 
 
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in 
particolare, l’art. 107, co. 5, secondo cui “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 
683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva 
adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. 
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”; 
 
Dato atto che né il Comune di Montereale Valcellina né il Comune di Roveredo in Piano - che si sono 
avvalsi della facoltà di cui al citato art. 107, co. 5, D.L. 18/2020 - hanno assunto entro il termine del 
31 dicembre 2020 alcun provvedimento che stabilisca l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal 
PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 e il periodo entro il quale ripartire il conguaglio 
stesso; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere d’ufficio alla determinazione del suddetto conguaglio, stabilendo 
- a tutela dell’utenza finale - che lo stesso sia ripartito in tre anni a decorrere dal 2021 laddove 
positivo, interamente sul PEF 2021 laddove negativo; 
 

*** 
 
Tenuto conto dell’impostazione metodologica attraverso la quale AUSIR ha avviato la raccolta dati 
e del percorso partecipato che ha condotto all’elaborazione dei PEF, come riportato in allegato A; 
 
Precisato che, sulla base di tale percorso partecipato, al fine di procedere all’acquisizione delle 
informazioni relative ai costi riferiti al servizio sostenuti direttamente dai Comuni, l’AUSIR, in 
collaborazione con l’Università di Udine, ha attivato una piattaforma web dedicata, chiedendo alle 
Amministrazioni comunali di compilare il formulario ivi disponibile entro la data del 6 novembre 
2020 (v. nota AUSIR Prot. n. 2712 dd 07.10.2020);  
 
Dato atto che ciascun Comune ha comunicato all’AUSIR - attraverso la citata piattaforma web - i 
costi riferiti al servizio RU sostenuti direttamente dalle rispettive Amministrazioni come risultanti 
dall’allegato B2; 
 
Vista la nota del Gestore GEA S.p.A. Prot. n. 2021/PEC/U/5 dd 20.01.2021 con la quale si trasmette 
ai sensi dell’art. 6, co. 1-2, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, il file raccolta dati - che viene 
conservato agli atti; 
 
Vista la nota del Gestore GEA S.p.A. Prot. n. 2021/PEC/U/49 dd 19.03.2021 con la quale si trasmette 
ai sensi dell’art. 6, co. 1-2, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF: 
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• il file dati numerici dei PEF di competenza del Gestore riferito a ciascuna gestione comunale 
(allegato B1); 

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

• la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR – 
allegato D1); 

 
Viste le note: 

• Comune di Cordenons - Prot. n. 5885 dd 04.03.2021; 

• Comune di Montereale Valcellina - Prot. n. 1399 dd 12.02.2021; 

• Comune di Pordenone - Prot. n. 15095 dd 24.02.2021; 

• Comune di Prata di Pordenone - Prot. n. 594 dd 15.01.2021; 

• Comune di Roveredo in Piano - Prot. n. 2157 dd 25.02.2021; 

• Comune di San Quirino - Prot. n. 310 dd 15.01.2021; 
con le quali ciascun Comune ha trasmesso ai sensi dell’art. 6, co. 1-2, deliberazione ARERA n. 
443/2019/R/RIF, le dichiarazioni di veridicità dei dati comunicati mediante piattaforma web 
dedicata (secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR – allegato D2); 
 
Viste le note del Comune di San Quirino dd 26.01.2021 e dd 16.03.2021 (Prot. AUSIR n. 897/2021), 
con le quali si trasmettono - ai fini della validazione di competenza di AUSIR - alcune precisazioni 
circa i costi in materia di spazzamento e lavaggio (CSL), di trattamento e recupero (CTR) e costi 
generali di gestione (CGG) da considerarsi ai fini dell’elaborazione PEF; 
 
Vista la nota del Comune di Montereale Valcellina dd 10.02.2021 (Prot. AUSIR n. 898/2021), con la 
quale si trasmette - ai fini della validazione di competenza di AUSIR - la distinta delle voci di costo 
considerate dal Comune per la compilazione del portale in materia di costi generali di gestione (CGG) 
2019; 
 
Vista la nota del Comune di Roveredo in Piano dd 15.02.2021 (Prot. AUSIR n. 899/2021), con la quale 
si trasmette - ai fini della validazione di competenza di AUSIR - la distinta delle voci di costo 
considerate dal Comune per la compilazione del portale in materia di costi generali di gestione (CGG) 
2019; 
 
Vista la Relazione di Accompagnamento ai PEF per la parte di competenza dei Comuni in qualità di 
Gestori (allegato C2) predisposta dagli Uffici dell’AUSIR; 
 
Visti, altresì, i paragrafi n. 1 (Premessa) e n. 4 (Valutazioni dell’Ente territorialmente competente) 
della relazione di accompagnamento ai PEF che si allegano sub. C3, di competenza dell’Agenzia e 
riferiti all’attività di gestione svolta dalla società GEA S.p.A. e, localmente, da ciascuno dei 6 Comuni 
serviti; 
 
Ritenuto di validare - anche alla luce dei chiarimenti forniti dai Comuni - i dati di cui agli allegati B1 
e B2 ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, co. 3, della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF; 
 
Ritenuto, infine, di applicare i contenuti di cui all’allegato C3 ai dati validati al fine di predisporre i 
piani economico-finanziari e i corrispettivi del servizio integrato dei RU per l’anno 2021 per ciascun 
territorio comunale gestito da GEA S.p.A. (allegato E); 
 
Ritenuto: 
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• che non sia allo stato necessario prevedere per alcun bacino tariffario de quibus il 
superamento del limite di crescita annuale di cui all’art. 4, co. 2, della deliberazione ARERA 
n. 443/2019/R/RIF; 

• che sia, pertanto, necessario trasmettere a ciascun Comune servito dalla società GEA S.p.A. 
i documenti predisposti ai sensi del MTR al fine di consentire la determinazione dei 
corrispettivi da applicare all’utenza finale (art. 5, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF); 

• di trasmettere ad ARERA tutti i piani economico-finanziari validati e i corrispettivi del servizio 
integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di 
consentirne l’approvazione da parte dell’Autorità stessa (art. 6.4 e ss, deliberazione ARERA 
n. 443/2019/R/RIF e art. 3.1, deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF); 

 
Tutto ciò premesso; 
 
Con voti unanimi, 
 

L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto della nota metodologica (allegato A); 
2. di prendere atto della documentazione trasmessa dal Gestore GEA S.p.A., ovvero: 

• il file raccolta dati, che viene conservato agli atti; 

• il file dati numerici dei PEF di competenza del Gestore riferito a ciascuna gestione 
comunale (allegato B1); 

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

• la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR – 
allegato D1); 

3. di prendere atto delle informazioni relative ai costi riferiti al servizio sostenuti direttamente 
dai Comuni gestiti dalla società GEA S.p.A. e trasmessi all’AUSIR attraverso la piattaforma 
web dedicata (allegato B2); 

4. di prendere atto della dichiarazione di veridicità dei dati comunicati mediante piattaforma 
web dedicata (secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR – allegato D2) 
trasmessa da ciascun Comune servito da GEA S.p.A.; 

5. di prendere atto della Relazione di Accompagnamento ai PEF per la parte di competenza dei 
Comuni serviti da GEA S.p.A. in qualità di gestori (allegato C2) predisposta dagli Uffici 
dell’AUSIR, nonché delle comunicazioni con le quali alcuni Comuni hanno inteso precisare i 
costi riferiti al servizio sostenuti direttamente; 

6. di integrare le Relazioni di accompagnamento ai PEF con i contenuti di cui ai paragrafi n. 1 
(Premessa) e n. 4 (Valutazioni dell’Ente territorialmente competente), di competenza 
dell’Agenzia (allegato C3); 

7. di validare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, co. 3, della deliberazione ARERA n. 
443/2019/R/RIF e per le motivazioni di cui in premessa, i dati numerici dei PEF forniti dal 
Gestore GEA S.p.A. e da ciascuno dei Comuni dallo stesso serviti (allegati B1 e B2);  

8. di applicare i contenuti di cui all’allegato C3 ai dati validati al fine della predisposizione dei 
piani economico-finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei RU per l’anno 2021 
per ciascun territorio comunale gestito da GEA S.p.A. (allegato E); 

9. di precisare che allo stato non risulta necessario prevedere per alcun bacino tariffario de 
quibus il superamento del limite di crescita annuale di cui all’art. 4, co. 2, della deliberazione 
ARERA n. 443/2019/R/RIF; 
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10. trasmettere a ciascun Comune servito dalla società GEA S.p.A. i documenti predisposti ai 
sensi del MTR al fine di consentire la determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza 
finale (art. 5, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF); 

11. di trasmettere ad ARERA tutti i piani economico-finanziari validati e i corrispettivi del servizio 
integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione di cui al punto 
n. 8 del presente provvedimento, al fine di consentirne l’approvazione da parte dell’Autorità 
stessa (art. 6.4 e ss, deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e art. 3.1, deliberazione ARERA 
n. 493/2020/R/RIF); 

12. di precisare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, co. 6 della deliberazione ARERA n. 
443/2019/R/RIF, i prezzi risultanti dai piani economico-finanziari di cui all’allegato E 
costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi 
fino all’approvazione definitiva da parte dell’ARERA. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE    IL PRESIDENTE DELEGATO 
                         f.to ing. Marcello Del Ben                        f.to dott. Andrea Delle Vedove 
 



 Atto n. 33 del 27/05/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ASTOLFI MATTEO
CODICE FISCALE: STLMTT96L28G888C
DATA FIRMA: 12/05/2021 14:09:04
IMPRONTA: 03C381F5E21FB7F62A7246AEB4F23C7AFF8F9D1E9E03D1D47AA53F8D52AA976F
          FF8F9D1E9E03D1D47AA53F8D52AA976FAAD70CD1F9D3FB11821A81EBEB9EA4E0
          AAD70CD1F9D3FB11821A81EBEB9EA4E0AD793D85C5D35582C63E7847EDCDFB98
          AD793D85C5D35582C63E7847EDCDFB98F041E1739A1139E49702C3AFA796216F

NOME: BERTOIA ALESSANDRO
CODICE FISCALE: BRTLSN73E23G888B
DATA FIRMA: 31/05/2021 16:38:18
IMPRONTA: 67D62FAC45632170760EB52E00CAAED0750D3A98F8B565DEDB2320A9DA212C89
          750D3A98F8B565DEDB2320A9DA212C896EF69E34D2D7227DC58F0775CDABE8FF
          6EF69E34D2D7227DC58F0775CDABE8FF79ED05F352DF8CCB7BC43A739D8A198F
          79ED05F352DF8CCB7BC43A739D8A198F6CC955C13B930AC4D0DFED0815507916

NOME: FAVOT DORINO
CODICE FISCALE: FVTDRN66E28I403R
DATA FIRMA: 31/05/2021 18:35:21
IMPRONTA: 80E6309A8249209ADA38F169F4FDB784D419BCE1F8DA0F0355508FB06D318A50
          D419BCE1F8DA0F0355508FB06D318A50259C3339C0D9D62E170EEDEC5D78A2B6
          259C3339C0D9D62E170EEDEC5D78A2B6CD2F9F036A5086E001CD129752BF4E2C
          CD2F9F036A5086E001CD129752BF4E2CA072347197BAC0AC5491BD550C7187CE



Bacino di gestione GEA S.p.A. - Allegato E

Comune di: PRATA DI PORDENONE
Ambito tariffario GEA

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Ciclo integrato
 RU

Costi 
del Comune/i

TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 60.656,40                                -                                            60.656                                     
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 72.774,50                                -                                            72.775                                     
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 269.818,34                              -                                            269.818                                   
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 239.563,50                              -                                            239.563                                   
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXPTV G -                                            -                                            -                                            
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 570,84                                     -                                            571                                           
Fattore di Sharing   b E 0,30                                          0,30                                          0,30                                        
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 171,25                                     -                                            171                                           
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   ARCONAI G 2.219,09                                  -                                            2.219                                        
Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,33                                          0,33                                          0,33                                        
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)ARCONAI E 732,30                                     -                                            732                                           
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCTV E-G 112.291,15-                              -                                            112.291-                                   
Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,10                                          0,10                                          0,10                                          
Numero di rate   r E 1 1 1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RCTV/r E 11.229,12-                                -                                            11.229-                                     
Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                            63.803,78                                63.804                                     
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 630.680                                   63.804                                     694.484                                   

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 5.785,89                                  4.942,66                                  10.729                                     
                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 3.037,40                                  33.574,48                                36.612                                     
                    Costi generali di gestione   CGG G -                                            2.019,97                                  2.020                                        
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                                            5.599,46                                  5.599                                        
                    Altri costi   COAL G 1.656,40                                  -                                            1.656                                        
Costi comuni   CC C 4.694                                        41.194                                     45.888                                     
                  Ammortamenti   Amm G 34.075,39                                -                                            34.075                                     
                  Accantonamenti   Acc G 3.434                                        3.639                                        7.073                                        
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                                            -                                            -                                            
                        - di cui per crediti G -                                            3.639,19                                  3.639                                        
                        - 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 3.434,02                                  -                                            3.434                                        
                Remunerazione del capitale investito netto   R G 35.210,28                                -                                            35.210                                     
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC G -                                            -                                            -                                            
Costi d'uso del capitale   CK C 72.720                                     3.639                                        76.359                                     
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXPTF G -                                            -                                            -                                            
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF E-G 5.227,97                                  28.455,56                                33.684                                     
Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,10                                          0,10                                          0,10                                          
Numero di rate   r C 1 1 1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RCTF/r E 522,80                                     2.845,56                                  3.368                                        
Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                            1.754,73                                  1.755                                        
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 83.722                                     54.376                                     138.098                                   
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                            4.636,81                                  4.637                                        
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 714.402                                   113.543                                   827.945                                   
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                                            13.101,00                                13.101                                     

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXPTV2021 E -                                            -                                            -                                            
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COSEXPTV,2021 E -                                            -                                            -                                            
Numero di rate r' E 1 1 1
Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' E -                                            -                                            -                                            
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -                                            -                                            -                                            
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1 1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTV E -                                            -                                            -                                            
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                            -                                            -                                            
       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020    (se r2020 > 1) E -                                            -                                            -                                            
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) E 1 1 1
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                                     630.680                                       63.804                                     694.484 
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXPTF2021 E -                                            
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTF E
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                                            -                                            -                                            
       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020       (se r2020 > 1) E -                                            -                                            -                                            
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 1 1 1
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 83.722                                     54.376                                     138.098                                   
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 714.402                                   113.543                                   827.945                                   

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 91,48%
qa-2   kg G 4.414,94                                -                                           4.414,94                                
costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 16,18                                     -                                            16,18                                     
fabbisogno standard   €cent/kg E -                                           
costo medio settore   €cent/kg E 37,09                                     

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ1 E -0,45 -0,45 -0,45
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ2 E -0,3 -0,3 -0,3
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ3 E -0,15 -0,15 -0,15
Totale   g C -0,9 -0,9 -0,9
Coefficiente di gradualità   (1+g) C 0,1 0,1 0,1

Verifica del limite di crescita
rpia MTR 1,7%
coefficiente di recupero di produttività   Xa E 0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QLa E 0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PGa E 0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19   C192021 E 0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,6%
(1+r) C 1,016                                        
 ∑Ta C 827.945                                   
 ∑TVa-1 E 549.978,45                              
 ∑TFa-1 E 252.234,15                              
 ∑Ta-1 C 802.213                                 
 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,0321                                   

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 815.048                                   
delta (∑Ta-∑Tmax) C 12.897                                     

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 659.974,14                              
Riclassifica TFa E 155.073,86                              

Attività esterne Ciclo integrato RU G

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)
Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                                            -                                            -                                            
Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                                            -                                            -                                            

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                                            -                                            -                                            
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                                            -                                            -                                            

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                                            -                                            -                                            
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                                            -                                            -                                            

GEA
Comune ed eventuali 

prestatori d'opera
Totale

701.504,98                         113.543,02                         815.048,00                         

659.974,14                          

155.073,86                          

815.048,00                         

13.101,00                                Detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2020-DRIF comunicate dagli Uffici comunali

PEF 2021
Comune di PRATA DI PORDENONE

Ambito tariffario GEA

COMPOSIZIONE PEF FINALE dopo il controllo del price-cap 

PEF FINALE al lordo delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2020-DRIF     

TVa

TFa

TOTALE PEF
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PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI NOTE PEF FINALE TVa 659.974,14

TFa (totale costi fissi) 141.972,86 AUSIR TFa 155.073,86

TVa (totale costi variabili) 674.329,89 815.048,00

Riduz. Rd Ud       € 14.355,75

Totale RSU        kg 4.286.300 nel 2020

detrazioni Det.2/DRIF/2020 13.101,00

Tasso inflaz. Ip 1,70% indice come da MTR ARERA det.n.443/2019

Recup. Prod. Xn 0,10% indice assegnato a GEA da AUSIR

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 3.300.451,00 77,00 109.319,10€               519.234,02€                      14.355,75€                504.878,27€                    
Und 985.849,00 23,00 32.653,76€                  155.095,87€                      14.355,75-€                169.451,62€                    

Totale 4.286.300,00 100,00 141.972,86€               674.329,89€                     -€                            674.329,89€                    

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €
1 106.696 816 50% 0,183 67,83

2 143.146 934 50% 0,215 135,66

3 101.789 692 50% 0,241 173,81

4 87.740 575 50% 0,261 220,44

5 24.860 162 50% 0,282 275,55

6 o più 15.073 98 50% 0,298 317,94

Totale 479.304 3.277

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% totale

n. Stot(ap) Ps n° posizioni Fisso €/mq Variab. €/mq
1 4.133,00 75% 15 0,103 0,538 0,641

2 0,00 75% 0 0,068 0,353 0,422

3 66.637,00 75% 44 0,099 0,514 0,613

4 1.098,00 75% 6 0,146 0,758 0,904

5 0,00 75% 0 0,099 0,510 0,609

6 6.380,00 75% 8 0,080 0,421 0,501

7 1.980,00 75% 2 0,263 1,365 1,627

8 1.560,00 75% 1 0,180 0,935 1,115

9 0,00 75% 0 0,204 1,056 1,260

10 337,00 75% 1 0,212 1,100 1,312

11 4.536,00 75% 54 0,242 1,254 1,496

12 2.304,00 75% 19 0,102 0,532 0,635

13 7.481,00 75% 23 0,224 1,163 1,387

14 970,00 75% 8 0,279 1,452 1,732

15 333,00 75% 2 0,133 0,689 0,822

16 0,00 75% 0 0,276 1,431 1,707

0,00 50% 0 0,493 2,553 3,046

17 1.434,00 75% 23 0,237 1,232 1,469

18 2.504,00 75% 13 0,168 0,875 1,043

19 1.696,00 75% 12 0,228 1,185 1,414

20 94.659,00 50% 68 0,112 0,580 0,691

21 11.570,00 50% 32 0,141 0,729 0,870

22 2.412,00 25% 9 1,131 5,871 7,002

0,00 50% 0 2,610 13,552 16,162

23 0,00 25% 0 0,952 4,944 5,896

24 1.979,00 25% 15 0,780 4,047 4,827

0,00 50% 0 1,760 9,132 10,892

25 5.986,00 25% 15 0,379 1,966 2,344

26 185,00 50% 3 0,356 1,848 2,205

27 526,00 25% 7 1,408 7,307 8,716

28 0,00 50% 0 0,369 1,917 2,287

29 0,00 50% 0 0,895 4,647 5,542

0,00 50% 0 1,789 9,294 11,083

30 238,00 50% 1 0,253 1,318 1,571

220.938,00 381

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

 - idem utenze giornaliere I CATEGORIA

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD

Utenze

RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

Esposizioni, autosaloni

Cinematografi e teatri

 - idem utenze giornaliere IV CATEGORIA

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere II CATEGORIA

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

 - idem utenze giornaliere III CATEGORIA

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Banchi di mercato beni durevoli 

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Attività

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di Credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf 32.653,76

QTnd 190.144,05

Qapf 0,171731688

% di aumento per utenze giornaliere 100%

TARIFFE

Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 75% 0,603 4.133,00 2.490,13 0,103 427,63

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 75% 0,398 0,00 0,00 0,068 0,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 75% 0,578 66.637,00 38.482,87 0,099 6.608,73

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 75% 0,850 1.098,00 933,30 0,146 160,28

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 75% 0,575 0,00 0,00 0,099 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 75% 0,468 6.380,00 2.982,65 0,080 512,22

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 75% 1,530 1.980,00 3.029,40 0,263 520,24

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 75% 1,048 1.560,00 1.634,10 0,180 280,63

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 75% 1,188 0,00 0,00 0,204 0,00

10 Ospedale 1,07 1,29 75% 1,235 337,00 416,20 0,212 71,47

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 75% 1,408 4.536,00 6.384,42 0,242 1.096,41

12 Banche ed istituti di Credito 0,55 0,61 75% 0,595 2.304,00 1.370,88 0,102 235,42

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli

0,99 1,41

75% 1,305 7.481,00 9.762,71 0,224 1.676,57

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 75% 1,628 970,00 1.578,68 0,279 271,11

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

0,60 0,83

75% 0,773 333,00 257,24 0,133 44,18

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 75% 1,608 0,00 0,00 0,276 0,00

 - idem utenze giornaliere I CATEGORIA 2,18 3,56 50% 2,870 0,00 0,00 0,493 0,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 75% 1,383 1.434,00 1.982,51 0,237 340,46

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03

75% 0,978 2.504,00 2.447,66 0,168 420,34

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 75% 1,330 1.696,00 2.255,68 0,228 387,37

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 50% 0,650 94.659,00 61.528,35 0,112 10.566,37

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 50% 0,820 11.570,00 9.487,40 0,141 1.629,29

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 9,63 25% 6,585 2.412,00 15.883,02 1,131 2.727,62

 - idem utenze giornaliere II CATEGORIA 11,14 19,26 50% 15,200 0,00 0,00 2,610 0,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 25% 5,545 0,00 0,00 0,952 0,00

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 25% 4,543 1.979,00 8.989,61 0,780 1.543,80

 - idem utenze giornaliere III CATEGORIA 7,92 12,58 50% 10,250 0,00 0,00 1,760 0,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76

25% 2,205 5.986,00 13.199,13 0,379 2.266,71

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 50% 2,075 185,00 383,88 0,356 65,92

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 25% 8,200 526,00 4.313,20 1,408 740,71

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 50% 2,150 0,00 0,00 0,369 0,00

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 6,92 50% 5,210 0,00 0,00 0,895 0,00

 - idem utenze giornaliere IV CATEGORIA 7,00 13,84 50% 10,420 0,00 0,00 1,789 0,00

30 Discoteche, night-club 1,04 1,91 50% 1,475 238,00 351,05 0,253 60,29

220.938,00 190.144,05 32.653,76

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: 109.319,10€     
TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

1 0,80 106696 85.356,80 0,229 0,183 19.562,57€                 
2 0,94 143146 134.557,24 0,229 0,215 30.838,62€                 
3 1,05 101789 106.878,45 0,229 0,241 24.495,03€                 
4 1,14 87740 100.023,60 0,229 0,261 22.924,00€                 
5 1,23 24860 30.577,80 0,229 0,282 7.008,00€                    

6 o più 1,30 15073 19.594,90 0,229 0,298 4.490,87€                    
Totale 476.988,79 109.319,10€               

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)
CVd (€) 504.878,27€            
Qtot (kg) 3.300.451,00€         
Cu (€/kg) 0,15€                        
Quv 554,25

Inserire TVd

n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

1 0,60 1,00 50% 0,80 816 652,8 67,83 55.347,708€                      
2 1,40 1,80 50% 1,60 934 1494,4 135,66 126.702,841€                   
3 1,80 2,30 50% 2,05 692 1418,6 173,81 120.276,131€                   
4 2,20 3,00 50% 2,60 575 1495 220,44 126.753,712€                   
5 2,90 3,60 50% 3,25 162 526,5 275,55 44.639,351€                      

6 o più 3,40 4,10 50% 3,75 98 367,5 317,94 31.158,521€                      
Totale 5954,8 504.878,265€                   

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVnd 169.451,62

QTnd 1.558.516,45

Cu 0,109

%  aumento utenze giornaliere 100%

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 75% 4,945 4.133 20.438 0,538 2.222,11

2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 75% 3,250 0 0 0,353 0,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 75% 4,725 66.637 314.860 0,514 34.233,52

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 75% 6,970 1.098 7.653 0,758 832,09

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 75% 4,690 0 0 0,510 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 75% 3,870 6.380 24.691 0,421 2.684,52

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 75% 12,550 1.980 24.849 1,365 2.701,74

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 75% 8,600 1.560 13.416 0,935 1.458,67

9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 75% 9,715 0 0 1,056 0,00

10 Ospedale 8,81 10,55 75% 10,115 337 3.409 1,100 370,62

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 75% 11,533 4.536 52.311 1,254 5.687,62

12 Banche ed istituti di Credito 4,50 5,03 75% 4,898 2.304 11.284 0,532 1.226,85

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,15 11,55 75% 10,700 7.481 80.047 1,163 8.703,18

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 75% 13,355 970 12.954 1,452 1.408,48

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81
75% 6,338 333 2.110 0,689 229,45

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 75% 13,160 0 0 1,431 0,00

 - idem utenze giornaliere I CATEGORIA 17,80 29,16 50% 23,480 0 0 2,553 0,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 75% 11,328 1.434 16.244 1,232 1.766,11

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 75% 8,050 2.504 20.157 0,875 2.191,62

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 75% 10,900 1.696 18.486 1,185 2.009,96

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 50% 5,330 94.659 504.532 0,580 54.855,92

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 50% 6,705 11.570 77.577 0,729 8.434,64

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 45,67 78,97 25% 53,995 2.412 130.236 5,871 14.160,06

 - idem utenze giornaliere II CATEGORIA 91,34 157,94 50% 124,640 0 0 13,552 0,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 25% 45,473 0 0 4,944 0,00

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 25% 37,218 1.979 73.653 4,047 8.008,06

 - idem utenze giornaliere III CATEGORIA 64,88 103,10 50% 83,990 0 0 9,132 0,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 25% 18,080 5.986 108.227 1,966 11.767,10

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 50% 17,000 185 3.145 1,848 341,94

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 25% 67,210 526 35.352 7,307 3.843,74

28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 50% 17,635 0 0 1,917 0,00

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 56,78 50% 42,740 0 0 4,647 0,00

 - idem utenze giornaliere IV CATEGORIA 57,40 113,56 50% 85,480 0 0 9,294 0,00

30 Discoteche, night-club 8,56 15,68 50% 12,120 238 2.885 1,318 313,63

220.938 1.558.516 169.451,62

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD
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	Ritenuto necessario definire, con la presente deliberazione, alcuni ‘valori ‘necessari all’applicazione della tassa, in particolare:
	Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 %;
	Considerato, infine, che:
	 a norma dell’art. 13, comma 15, 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: “A decorrere dall'anno ...
	 l’articolo 1, comma 822, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha attribuito alla Regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1  genn...
	6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA), nella misura del 4% come da comunicazione n. prot. 2134 del 11.02.2021


