
 Comune di San Martino al Tagliamento – Deliberazione n. 24   del  02/07/2021 1 

 

Comune di San Martino al Tagliamento  
Provincia di Pordenone 

__________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 24  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: TARI. PRESA ATTO DEL PIANO FINANZIARIO ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 

PER L'ANNO 2021. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
 
L'anno 2021, il giorno 02 del mese di LUGLIO alle ore 19:00, in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
Componente  Presente/Assente 
Del Bianco Francesco Sindaco Presente 
Truant Fulvio Vice Sindaco Presente 
Baruzzo Lorena Consigliere Presente 
Passone Agnese Maria Consigliere Assente 
Salvadego Marco Consigliere Assente 
Fant Giovanni Ugo Consigliere Presente 
Gottardo Sara Consigliere Assente 
Lena Giuseppe Capo Gruppo Presente 
Piva Diana Rita Consigliere Presente 
Sedran Amanda Consigliere Assente 
Facchin Franco Consigliere Presente 
Cattel Nadia Consigliere Presente 
Venier Luciano Capo Gruppo Presente 

 
Assiste il  Vice Segretario Reggente Del Negro Marco. 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. dott. Del Bianco  Francesco nella sua 
qualità di Sindaco ed  espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della presente deliberazione ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO 

F.to Marco Del Negro 

Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della presente deliberazione 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Paola Leschiutta 
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Il Sindaco cede la parola al vicesegretario comunale che illustra l’argomento. Questi descrive le modalità di 
redazione del PEF illustrando il ruolo di Ambiente Servizi, Arera e Ausir. Intervengono i consiglieri Venier e 
Facchin per chiedere quali strumenti abbia il Comune per ridurre i costi. Interviene il Sindaco affermando che 
vi sono pochi margini di intervento: uno di questi è incidere sui costi amministrativi e valutare se il servizio di 
riscossione del tributo possa essere affidato ad altra ditta, anziché Ambiente Servizi. Ritiene tuttavia che il 
beneficio, se esistente, sarebbe poco significativo.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
  RICHIAMATI: 

• l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 
267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
successivo da parte degli enti locali 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; 

• l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la 
deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi 
locali; 

• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento”; 

• il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “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.”; 

• l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 
69, che prevede: “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, 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”; 

• l’art. 2 del D.l. n. 99/2021 che differisce i termini di approvazione delle deliberazioni relative alla TARI 
2021 al 31 agosto 2021 

 
CONSIDERATO CHE 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 »; 
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: 
Autorità): 

• la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali 
dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti 
(MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
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integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle 
entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti; 

• la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di 
tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di 
utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi 
adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; 

• la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da 
applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 
158/2020/R/rif; 

• i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati 
forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF; 

 
PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare 
l’articolo 1 della legge 147/2013: 

• al comma 654 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 ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente”; 

• al comma 683 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 
[…]”; 

 
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la 
coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi; 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 
2014): 

• 660. “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 dalle lettere da a) a e) del 
comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”; 

• 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto 
riguarda la TARI: 

• i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle 
eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti 
speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (…)”; 

 
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 il piano 
deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà 
rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, 
dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la 
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e la determinazione n. 2 del 27/03/2020, contenente 
chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 
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TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di San Martino al Tagliamento è presente ed 
operante l’Ente di Governo dell’ambito (AUSIR), istituita con Legge Regionale del 15 aprile 2016 nr. 5, la 
quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 
 
DATO ATTO che il PEF del gestore Ambiente Servizi Spa è stato validato con deliberazione dell’Assemblea 
Regionale d’Ambito giusta deliberazione nr. 23 del 27/05/2021  
 
EVIDENZIATO che l’AUSIR con nota prot. 2332 del 01/06/2021 ha trasmesso il PEF redatto in conformità 
della deliberazione di ARERA n. 443/2019 disaggregato per singolo Comune; 
 
RICHIAMATE le seguenti specificazioni fornite dall’Autorità: 

• ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, co. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, i prezzi 
derivanti dall’applicazione del MTR costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere 
applicati agli utenti dei servizi fino all’approvazione definitiva da parte dell’ARERA; 

• il costo relativo alla parte pubblica è riportato al lordo delle detrazioni ex art. 1, co. 4, determinazione 
ARERA n. 2/2020-DRIF (MIUR, recupero evasione, sanzioni, ulteriori partite) che l’Amministrazione 
locale è tenuta ad applicare in sede di quantificazione dell’ammontare da assumere ai fini TARI 2021. 

 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) come modificato 
dalla deliberazione di n. 23 del 02.07.2021           
 
VISTO il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che ”A partire dall'anno 2021 per una sola 
unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o 
usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di 
convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata 
nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di 
corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”; 
 
VISTI i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 
2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. 
E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto 
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai 
casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 
639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992; 
 
PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, 
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle 
normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità; 
 
TENUTO CONTO l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte 
del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da 
assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 
Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
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RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2021 in 
conformità al PEF trasmesso da AUSIR con nota richiamata in precedenza; 
 
DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti troverà comunque copertura nei 
competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023; 
 
TENUTO CONTO che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dalla deliberazione 
ARERA n. 158/2020 artt. 1 e 2 per le utenze non domestiche deliberate dal Comune ai sensi dell’art. 1, comma 
660, della Legge nr. 147/2013 trovano copertura in appositi stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 
2021/2023, anno 2021; 
 
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione delle tariffe è stato fissato al 30/06/2021 e che pertanto non 
è stato possibile procedere anticipatamente all’invio al contribuente delle informazioni utili al pagamento della 
rata d’acconto; 
 
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 13 del 30/04/2021 sono state previste le seguenti scadenze di 
pagamento per le rate relative all’anno 2021 siano: 

• prima rata scadenza 31/05/2021  
• seconda rata: 03/12/2021 
 

DATO ATTO 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-bis, 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: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio 
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni 
utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di 
attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 
tecniche medesime”; 

• 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 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 
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versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l'anno precedente”; 

• 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; 

• l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis 
del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo 
articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani 
stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della 
provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le 
modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; 

• la nota della Regione F.V.G. prot. 3009 del 04.03.2020 con la quale è stato comunicato ai Comuni della 
regione che per quanto concerne la misura del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene ambientale, le modifiche apportate al comma 7, dell’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 non trovano 
applicazione per i Comuni del territorio del Friuli Venezia Giulia, che dovranno continuare ad applicare 
l’aliquota per il tributo TEFA nella misura del 4 per cento stabilita dal legislatore regionale; 

 
RICHIAMATI: 

• l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “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”. 

• l’art. 38, comma 1 della L.R. 18/2015 secondo cui i Comuni e le Province, fino al loro superamento, 
adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo 
diversa previsione della legge regionale; 

• l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020, nr. 18 convertito dalla Legge nr. 27 del 24/04/2020, il qual 
testualmente dispone “Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo 
a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”; 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e Personale e il 
parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario; 
 
VISTO l’articolo 42, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
 
Non essendovi altri interventi, il Sindaco pone in votazione il punto all’ordine del giorno: 
 
PRESENTI  N. 9 
FAVOREVOLI N. 6 
ASTENUTI  N. / 
CONTRARI  N. 3 (Cattel, Facchin, Venier) 
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DELIBERA 

 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
2. di prendere atto del Piano economico finanziario redatto dall’Ente Gestore Ambiente Servizi Spa e 

validato da AUSIR con deliberazione n. 23 del 27/05/2021 e trasmesso a questo Ente in data 01/06/2021 
3. di approvare per l’anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), riportate all’allegato alla presente 

deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
4. di dare atto che le tariffe per l’anno 2021 sono state elaborate in conformità del PEF del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti validato dall’AUSIR 
5. di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei 

competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021; 
6. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione 

ambientale, determinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nella misura del 4%; 
7. 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; 

 
Quindi con successiva e separata votazione espressa nelle forme di legge, con il seguente risultato: 
 
PRESENTI  N. 9 
FAVOREVOLI N. 6 
ASTENUTI  N. / 
CONTRARI  N. 3 (Cattel, Facchin, Venier) 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1,comma 19 della L.R.21/2003 come 
sostituito dall’art.17, comma 12 della L.R.17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il  Vice Segretario Reggente 
F.to Dott. Del Bianco  Francesco  F.to Del Negro Marco 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/07/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 
il  21/07/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 
n.21.  
 
Addì 07/07/2021 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mara Ferro 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 02/07/2021, 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). 
 
Lì  02/07/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Mara Ferro 

 
 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
07/07/2021 al 21/07/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Addì 22/07/2021  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mara Ferro 

 
 

Copia conforme all’copia ad uso amministrativo.  
 
Addì 07/07/2021 

L’impiegato responsabile 
Mara Ferro 

 
 
 



TARI 2021

Riparto generale
% Utenze Domestiche 69%
% Utenze NON Domestiche 31%

Riparto Umido generale
% Utenze Domestiche 99%
% Utenze NON Domestiche 1% TARI TARI

Descrizione formula per il calcolo totale costi val.unitario um anno 2021 anno 2020 DELTA 21-20 PERC%
Dati Utenze DOMESTICHE
Mq normalizzati (ka) 104.303         =(CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)*B4 73.278,08              0,7026            euro/mq 0,7026€         0,6615€         0,0411          6,21%
Utenti normalizzati (kb) 1.030            =(CRT+CRD+CTS-no secco-CRD UMIDO+CRT ALTRI)*B4 - quota su conferimenti37.391,13              36,2866          euro/Prs 36,2866€       36,9915€       0,7049-          -1,91%
Utenti normalizzati con conferimento Umido 
(kb)

256               =(CTR(UMIDO)+CRD(UMIDO))*B8 9.314,07                36,3192          euro/Prs 36,3192€       36,0952€       0,2241          0,62%

Dati Utenze NON DOMESTICHE
Mq normalizzati (kc) 16.718          =(CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)*B5 32.922,04              1,9693            euro/mq 1,9693€         1,8943€         0,0750          3,96%
Mq normalizzati (kd) 134.286         =(CRT+CRD+CTS-no secco-CRD UMIDO+CRT ALTRI)*B4 - quota su conferimenti9.255,38                0,0689            euro/mq 0,0689€         0,0694€         0,0005-          -0,74%
Mq normalizzati con conferimento 
Umido (kd)

1.562            =(CTR(UMIDO)+CRD(UMIDO))*B9-(E24*B24) 122,68                   0,0785            euro/mq 0,0785€         0,0782€         0,0003          0,44%

Dati sui conferimenti
Litri Secco/Assimilato 489.637         =CTS (SECCO/ASSIMILATI) + QUOTA VAR SU CONFERIMENTI 20.715,80              0,0423            euro/lt 2,96€                     2,85€                     0,1098          3,85%
Litri Umido stradale 308.000         =CTR(UMIDO) 9.958,32                0,0323            euro/lt 7,76€                     6,73€                     1,0315          15,33%
Litri Umido 46.091          Introiti da conferimenti individuali umido previsti 1.490,22                euro 
Verde =CTR VERDE -                          -                   euro/lt
N utenze verde -                          

% Traferimento Totale costi 184.489,40     Totale Gettito 184.489,40  179.539,32  4.950,08      2,8%
Quota Var su conferimenti (secco-Ass) 85% Totale costo tariffa 184.489,40     
Tariffazione verde puntuale 0% Somma di controllo -                 
Quota Var umido puntuale 35%
Il rifiuto secco conferito presso l’ecopiazzola comunale, seguirà la tariffazione prevista per il medesimo rifiuto nel servizio porta-porta, a multipli di 70 litri.

IPOTESI TARI 2021 Dati_tariffa AUSIR


