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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 22  del Reg. Delibere  

 
Sessione CONSIGLIO di PRIMA Convocazione – Seduta straordinaria PUBBLICA 

 
OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI E 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2022. 
 
 

 L'anno 2022, il giorno 23 del mese di Maggio    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 Presente 
Ianna Pietro Consigliere Assente 
Carlon Greta Consigliere Presente 
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 Presente 

 
Presenti n. 12 e assenti n. 1. 
 
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.SSA STELLA ROCCHIO in 
data 11 maggio    2022. 
 
  
 

 
 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.SSA STELLA ROCCHIO 
in data 11 maggio    2022. 
 
 

 

 
  

 
 
OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI E 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2022. 

 
 

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»; 
 
 RICHIAMATA: 
- la Deliberazione Arera 363/2021/R/rif del 03/08/2021 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti 
(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri 
di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025; 
 
- la Deliberazione Arera 364/2021/R/rif del 03/08/2021 “Avvio di procedimento per la determinazione 
dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre 
operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; 
 

CONSIDERATO, pertanto, che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve 
essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando 
l’evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, 
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mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, 
purché debitamente motivata; 
  

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 
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 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF rubricata 
“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;  

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:  
• adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo 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-2, 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 che i costi ammessi a riconoscimento tariffario siano calcolati secondo criteri di 
efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, 
i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri 
relativi all’IVA (art. 7.1 dell’Allegato A); 
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VISTO, in particolare, l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/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 (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti 
urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia), 
cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo 
quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all’Ente territorialmente competente (co. 7.1), corredato 
da (co. 7.3): 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. 7.4), di 
assumere le “le pertinenti determinazioni” e di provvedere “a trasmettere all’Autorità la 
predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025” (co. 7.5); 
• l’ARERA, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa 
riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, 
procede con l’approvazione finale (co. 7.7); 

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. 30 del 28/04/2022 dell’Assemblea Regionale d’Ambito con la 
quale sono stati validati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della deliberazione ARERA n. 
363/2021/R/RIF, i dati numerici del PEF d’ambito tariffario di competenza del gestore SNUA srl;  

RICORDATO che l’Assemblea Generale d’Ambito ha prorogato, a favore del Gestore SNUA 
S.r.l. e fino al 31.12.2022, l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei Comuni 
di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e 
Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, 
Vajont, Vito d'Asio e Vivaro, ai medesimi termini e condizioni di cui al Contratto 24 giugno 2016, rep. 
n. 132 e in coerenza con la metodologia di ARERA; 

PRESO ATTO che in data 29 aprile 2022 è pervenuto al protocollo di questo Ente (n.3618) il 
piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2022 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 2022 prevede un costo complessivo del servizio di 
euro 302.564 di cui € 42.253 di costi fissi € 260.312,00 di costi variabili; 

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”; 
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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 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. 3 del DL 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni con la L. 25 
febbraio 2022, n.15) ed in particolare:  

- il comma 5-quinquies, in base al quale “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga 
all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 
entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;  

- il comma 5-sexiesdecies che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli Enti locali; 

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”; 

• 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 2022 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) € 42.253,00 

COSTI VARIABILI (TVa) € 260.312,00 

TOTALE PEF € 302.564,00 

CONSIDERATO che la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non 
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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 
85,43% alle utenze domestiche e per il 14,57% 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 2022 si è provveduto a mantenere invariati i coefficienti di ripartizione tra le utenze 
domestiche e le utenze non domestiche, al fine di garantire l’omogeneità delle tariffe rendendo 
meno gravoso possibile l’incremento tariffario, secondo la seguente tabella: 
 

DISTRIBUZIONE DATI 

Utenze 
COSTI  

Costi fissi Costi var. Costi var. corr. 
Ud € 36.096,74 € 222.384,54 € 258.481,28 

Und € 6.156,26 € 37.927,46 € 44.083,72 
Totale € 42.253,00 € 260.312,00 € 302.565,00 

 

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 allegati alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
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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 
2022 la tassa debba essere riscossa in tre rate con scadenza: 

• 30 settembre 2022  
• 30 novembre 2022 
• 31 gennaio 2023 

 
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: 
- 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; 

ACQUISITI i pareri di cui all’art.49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

Tutto ciò premesso, si procede alla votazione: 
 

Voti favorevoli  n. 8 (Maggioranza consiliare) 
Voti contrari     n. 0 
Voti astenuti    n. 4 (Minoranza consiliare) 
 

espressi per alzata di mano dai n. 12  Consiglieri presenti e votanti, 
 
 
 

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

provvedimento; 
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2.  di prendere atto del piano finanziario per il servizio rifiuti per l’anno 2022 approvato dall’AUSIR 
e validato con deliberazione n. 30 del 28.04.2022 dell’Assemblea Regionale d’Ambito, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 7 comma 3 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 
2021, allegato alla presente deliberazione; 

3. di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche contenute nei prospetti A1 
(utenze domestiche) A2 (utenze non domestiche allegati alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2022; 
5   di stabilire per l’anno 2022 i termini per il versamento della TARI tre rate con scadenza: 

• 30 settembre 2022  
• 30 novembre 2022 
• 31 gennaio 2023 

6. 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, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con separata votazione: 
 

Voti favorevoli  n. 8 (Maggioranza consiliare) 
Voti contrari     n. 0 
Voti astenuti    n. 4 (Minoranza consiliare) 

 
espressi per alzata di mano dai n. 12 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 25/05/2022 al 08/06/2022 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Budoia, lì 25/05/2022 
 

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 25/05/2022 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 23/05/2022, 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 25/05/2022 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele 

 
 

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


