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__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2021 

N. 41  del Reg. Delibere  
 

Sessione CONSIGLIO di PRIMA Convocazione – Seduta straordinaria PUBBLICA 

 
OGGETTO: PRESA ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE PER L’ANNO 2021. 
 
 

 L'anno 2021, il giorno 24 del mese di Giugno    alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 

Angelin Ivo Sindaco Presente 

Cancian Francesca Consigliere Assente 

Ianna Pietro Consigliere Presente 

Carlon Greta Consigliere Assente 

Fort Felice Consigliere Presente 

Ulian Anna Consigliere Presente 

Zambon Stefano Consigliere Presente 

Baracchini Chiara Consigliere Presente 

Cimarosti Paolo Consigliere Presente 

Fregona Davide Consigliere Presente 

Giaretta Marco Consigliere Presente 

Martin Elisa Consigliere Presente 

Usardi Francesco Consigliere Assente 

 
Presenti n. 10 e assenti n. 3. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Petrillo Dott. Angelo Raffaele. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Angelin  Ivo nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 

 
 

Gli interventi vengono integralmente trascritti e, sebbene non materialmente allegati, costituiscono 
parte integrante della presente deliberazione. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'ex 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 DOTT. ANGELO RAFFAELE 
PETRILLO in data 08 giugno    2021. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'ex 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 DOTT. ANGELO RAFFAELE 
PETRILLO in data 08 giugno    2021. 
 
 

 

 
  

 
 
OGGETTO: Presa atto del Piano Finanziario del servizio rifiuti e approvazione delle tariffe per l’anno 
2021. 

 
 

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 del 
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 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 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; 

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, comma 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 
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pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, 
previste dal decreto legislativo 152/2006...”; 

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

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, comma 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…”;  

VISTO l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato 
all’ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare: 

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

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

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

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

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); 

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

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

1) 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; 

2) 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; 

3) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 
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- 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” (comma 6.3), di assumere le “le pertinenti determinazioni” e di provvedere “a 
trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio” (comma 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 (comma 6.5); 

TENUTO CONTO dell’impostazione metodologica attraverso la quale AUSIR ha 
avviato la raccolta dati e del percorso partecipato che ha condotto all’elaborazione del PEF del 
gestore SNUA srl;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 15/21 del 23.03.2021 dell’Assemblea Regionale 
d’Ambito con la quale sono stati validati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 3 della deliberazione 
ARERA n. 443/2019/R/RIF, i dati numerici del PEF d’ambito tariffario di competenza del gestore 
SNUA srl;  

PRESO ATTO che in data 25 marzo 2021 è pervenuto al protocollo di questo Ente il 
piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2021 validato da AUSIR e contenente tutti i 
dati necessari per consentire l’approvazione dell’articolazione tariffaria da parte dell’amministrazione 
comunale; 

RILEVATO che il predetto Piano per l’anno 2021 prevede un costo complessivo del 
servizio di euro 297.799,65; 

RICHIAMATI 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 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 
15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- il l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce 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”; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 
che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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; 

VISTO il Decreto Legge 22.03.2021 (Decreto Sostegni) con il quale viene differito al 
30.06.2021 il termine per la determinazione delle tariffe del servizio rifiuti da parte dei Comuni; 

DATO ATTO che per l’applicazione delle tariffe per l’anno di riferimento si applicano le 
disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione 
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” ossia il 
cosiddetto “Metodo normalizzato”, di cui si richiamano: 

 il comma 2 dell’art. 3 “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 
gestione”; 
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 il comma 2 dell’art. 4 secondo il quale “L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza 
domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo 
criteri razionali”; 

 l’art. 5 che così dispone: “[…] la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica 
viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente 
decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni 
dei locali” e “[…] la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti 
differenziati e indifferenziati, specificata per Kg, prodotta da ciascuna utenza”; 

 l’art. 6 che stabilisce, relativamente alle utenze non domestiche “…la parte fissa della 
tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla 
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie 
assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell’ambito degli intervalli indicati nel 
punto 4.3 dell’allegato 1…” e per la parte variabile “…gli Enti locali organizzano e 
strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle 
singole utenze. Gli Enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, 
prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq 
ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1.”; 
RILEVATO che per l’anno 2021 il servizio verrà svolto così come previsto dal piano 

finanziario e dalla relazione di cui sopra e che i costi, ripartiti nella parte fissa e in quella variabile, da 
finanziare sono rappresentati nella sottostante tabella, sintesi del Piano Finanziario approvato 
dall’AUSIR: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

COSTI FISSI (TFa) 65.454,00 

COSTI VARIABILI  (TVa) 232.345,65 

TOTALE PEF 297.799,65 

CONSIDERATO che la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e 
non domestiche dovrebbe essere effettuata con riferimento alla produzione globale annua dei rifiuti, 
sulla base dei dati forniti dal gestore del servizio società SNUA srl e sui coefficienti di produzione 
riferiti rispettivamente alle utenze domestiche e a quelle non domestiche; 

PRESO ATTO CHE: 

 le tariffe sono determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. Per le utenze 
domestiche la tariffa è rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie 
e, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal D.P.R. n.158/99 e 
dal regolamento comunale IUC sezione TARI, il calcolo avviene sulla base della sola 
superficie; 

 la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 
87,00% alle utenze domestiche e per il 13,00% alle utenze non domestiche, in proporzione 
all’incidenza dei costi fissi e variabili sul totale dei costi di gestione del servizio, alla quantità di 
rifiuti complessivamente prodotti dalle singole categorie d’utenza nonché alle superfici da esse 
utilizzate; 

 le modifiche apportate dal D.L. 06/04/2014, n.16, convertito dalla Legge 02/05/2014, n.68, il 
Comune gode di maggiori spazi di discrezionalità nella definizione dei coefficienti previsti dal 
regolamento allegato al D.P.R. n.158/1999, consentendo di configurare l’applicazione tariffaria 
in maniera più equa e rispondente alle caratteristiche del territorio; 

 per l’anno 2021 si è provveduto a mantenere invariati i coefficienti di ripartizione tra le utenze 
domestiche, pari all’83%, e le utenze non domestiche, pari al 17%, al fine di garantire 
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l’omogeneità delle tariffe rendendo meno gravoso possibile l’incremento tariffario, secondo la 
seguente tabella: 

DISTRIBUZIONE DATI 

Utenze 

COSTI  

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

Ud 56.945,30 202.141,84 18.165,46 220.307,30 

Und 8.508,70 30.203,81 0,00 30.203,81 

Totale € 65.454,00  € 232.345,65  18.165,46 250.511,11 

 

CONSIDERATO che: 

- la quota fissa delle utenze domestiche, espressa in €/mq, da applicare alla superficie imponibile 
è differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; 

- la quota variabile delle utenze domestiche è espressa in cifra fissa in relazione al numero dei 
componenti del nucleo familiare; 

- la quota fissa e la quota variabile delle utenze non domestiche, espressa in €/mq, da applicare 
alla superficie imponibile, sono differenziate in base alla tipologia di attività svolta; 

EVIDENZIATO che le riduzioni in senso stretto delle tariffe previste nel regolamento, 
intese quali abbattimenti della misura tariffaria rispetto all’ammontare ordinario, sono legate a 
fattispecie che presentano una minore attitudine a produrre rifiuti o, comunque, a fruire del servizio 
pubblico di gestione dei rifiuti, in ottemperanza al principio di derivazione comunitaria “di chi inquina 
paga”; 

RILEVATO che il minor gettito derivante da dette riduzioni, essendo collegate ad una 
minore attitudine a produrre rifiuti e, conseguentemente, a fruire del servizio pubblico di gestione dei 
rifiuti, non può essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi della tariffa, deve essere quindi, 
inserito tra i costi del P.E.F. (piano economico finanziario), per assicurare l’integrale copertura dei 
costi, sia per la quota fissa, sia per quella variabile; 

VISTE le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche contenute nei prospetti A1 
(utenze domestiche) A2 (utenze non domestiche – parte fissa) e A3 (utenze non domestiche – parte 
variabile) allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, determinate sulla 
base del Piano finanziario come sopra deliberato e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
RITENUTO, ai sensi dell’art.60 del Regolamento IUC sezione TARI, di stabilire che, per l’anno 2021 
la tassa debba essere riscossa in tre rate con scadenza 30 novembre dell’anno in corso, 31 gennaio 
e 31 marzo 2022; 

RICHIAMATO il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e modificati dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che 
prevede che “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

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

- il comma 822 dell’art.1 della L. 27.12.2017 n. 205 che stabilisce che “Ai sensi dell'articolo 51, 
secondo comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge 
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è 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”; 

- l’art. 10 commi 18 e 19 della Legge regionale 30 marzo 2018 n.14 che fissa, a decorrere dal 
2019, l’aliquota del tributo TEFA in misura pari al 4 per cento su tutto il territorio regionale; 

VISTI: 

- l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 

- il Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI); 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi; 
 
VISTI i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Tutto ciò premeso, si procede alla votazione: 

Voti favorevoli  n. 7 (maggioranza Consigliare) 
Voti contrari     n. 0 
Voti astenuti    n. 3 (minoranza Consigliare 

 
espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

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

2.  di prendere atto del piano finanziario per il servizio rifiuti per l’anno 2021 approvato dall’AUSIR 
e validato con deliberazione n. 15/21 del 23.03.2021 dell’Assemblea Regionale d’Ambito, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 3 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF; 

3. di approvare le tariffe relative alla TARI per l’anno 2021 come indicate nei prospetti A1 (utenze 
domestiche) A2 (utenze non domestiche – parte fissa) e A3 (utenze non domestiche – parte 
variabile) allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2021; 

4. di stabilire per l’anno 2021 i termini per il versamento della TARI al 30 novembre dell’anno in 
corso, 31 gennaio e 31 marzo 2022; 

5. 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; 

 
RAVVISATA l’urgenza, su proposta del Sindaco, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con separata votazione: 
 

Voti favorevoli  n. 7 (maggioranza Consigliare) 
Voti contrari     n. 0 
Voti astenuti    n. 3 (minoranza Consigliare) 

 
espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, 

 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. N. 21/2003, art. 1. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Angelin  Ivo  F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/06/2021 al 13/07/2021 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Budoia, lì 28/06/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Michela Panizzut 

 

 
Comunicata ai CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 16 il 28/06/2021 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 24/06/2021, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come sostituto dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì 28/06/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele 

 

 
 

 

 

  

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

 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: 56.945,30€     
TFd

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

1 0,84 55951 46.998,84 0,223 0,188 10.500,32€           
2 0,98 127075 124.533,50 0,223 0,219 27.822,85€           
3 1,08 35737 38.595,96 0,223 0,241 8.622,98€              
4 1,16 29464 34.178,24 0,223 0,259 7.635,99€              
5 1,24 6815 8.450,60 0,223 0,277 1.888,00€              

6 o più 1,30 1636 2.126,80 0,223 0,290 475,16€                 
Totale 254.883,94 56.945,30€           

Verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)
CVd (€) 220.307,30€          
Qtot (kg) 1.013.965,43€       
Cu (€/kg) 0,22€                       
Quv 344,62

Inserire TVd

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

0,60 1,00 50% 0,80 418 334,4 59,90 25.038,920€           
2 1,40 1,80 50% 1,60 943 1508,8 119,80 112.974,648€         
3 1,80 2,30 50% 2,05 230 471,5 153,50 35.304,578€           
4 2,20 3,00 50% 2,60 178 462,8 194,68 34.653,146€           
5 2,90 3,60 50% 3,25 38 123,5 243,35 9.247,328€             

6 o più 3,40 4,10 50% 3,75 11 41,25 280,79 3.088,683€             
Totale 2942,25 220.307,303€         

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf 8.508,70

QTnd 16.747,92  

Qapf 0,50804531

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 100%

TARIFFE

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

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0% 0,320 233,00 74,56 0,163 37,88  

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 0,80 0% 0,670 705,00 472,35 0,340 239,98

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0% 0,380 0,00 0,00 0,193 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0% 0,300 0,00 0,00 0,152 0,00

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 0% 1,070 226,00 241,82 0,544 122,86

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0% 0,800 258,00 206,40 0,406 104,86

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 0% 0,950 0,00 0,00 0,483 0,00

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 0% 1,000 2.583,00 2583,00 0,508 1.312,28

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0% 0,550 121,00 66,55 0,279 33,81

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

durevoli
0,87 1,11

0% 0,870 78,00 67,86 0,442 34,48

 - idem utenze giornaliere 1,74 2,22 0% 1,740 0,00 0,00 0,884 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 0% 1,070 240,00 256,80 0,544 130,47

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

parrucc.
0,72 1,04

0% 0,720 1.053,00 758,16 0,366 385,18

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0% 0,920 0,00 0,00 0,467 0,00

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0% 0,430 9.163,00 3940,09 0,218 2.001,74

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0% 0,550 1.019,00 560,45 0,279 284,73

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,42 3,71 0% 2,420 2.500,00 6050,00 1,229 3.073,67            

 - idem utenze giornaliere 4,84 7,42 0% 4,840 0,00 0,00 2,459 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 1,82 3,14 0% 1,820 652,00 1186,64 0,925 602,87

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
0,88 1,19

0% 0,880 0,00 0,00 0,447 0,00

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,77 1,31 0% 0,770 116,00 89,32 0,391 45,38

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,03 5,22 0% 3,030 64,00 193,92 1,539 98,52

 - idem utenze giornaliere 6,06 10,44 0% 6,060 0,00 0,00 3,079 0,00

21 Discoteche, night-club 1,04 1,64 0% 1,040 0,00 0,00 0,528 0,00

19.011 16747,92 8.508,70

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVnd 30.203,81

QTnd 151.505,57

Cu 0,199

%  aumento utenze giornaliere 100%

Inserire

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

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 17% 2,872 233 669 0,573 133,41

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,51 6,55 17% 5,687 705 4.009 1,134 799,26

3 Stabilimenti balneari 3,11 5,20 17% 3,465 0 0 0,691 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 17% 2,679 0 0 0,534 0,00

5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 17% 9,154 226 2.069 1,825 412,42

6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 17% 6,710 258 1.731 1,338 345,11

7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 17% 7,883 0 0 1,572 0,00

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 17% 8,395 2.583 21.685 1,674 4.323,08

9 Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 17% 4,548 121 550 0,907 109,70

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 7,11 9,12 17% 7,452 78 581 1,486 115,87

 - idem utenze giornaliere 14,22 18,24 17% 14,903 0 0 2,971 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 17% 9,421 240 2.261 1,878 450,73

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 5,90 8,50 17% 6,342 1.053 6.678 1,264 1.331,34

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 17% 7,878 0 0 1,571 0,00

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 17% 4,180 9.163 38.301 0,833 7.635,67

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 17% 5,251 1.019 5.351 1,047 1.066,80

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 19,84 30,44 17% 21,638 2.500 54.095 4,314 10.784,18

 - idem utenze giornaliere 39,67 60,88 17% 43,276 0 0 8,627 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 14,91 25,74 17% 16,750 652 10.921 3,339 2.177,22

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 7,22 9,78 17% 7,650 0 0 1,525 0,00

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 6,30 10,71 17% 7,045 116 817 1,404 162,91

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 24,86 42,80 17% 27,910 64 1.786 5,564 356,10

 - idem utenze giornaliere 49,72 85,60 17% 55,820 0 0 11,128 0,00

21 Discoteche, night-club 8,56 13,45 17% 9,391 0 0 1,872 0,00

151.506 30.203,81

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD


