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COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA 
Provincia di Udine                 Via Nuova 100  

  33030 SAN VITO DI FAGAGNA (UD)  
Telefono 0432 - 808024 ~ Fax 0432 - 808215   

 
sito web:comune.sanvitodifagagna.ud.it                   e-mail:ragioneria.com-san-vito-di-fagagna.regione.fvg.it 

_____ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 18  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARIP 2021  
 

 L'anno 2021 , il giorno 31 del mese di Luglio    alle ore 10:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
p.id.  Fabbro  Michele Sindaco Presente 
Righini Angela  Componente del Consiglio Presente 
ing.  Sinigaglia Andrea Componente del Consiglio Presente 
PONTELLO DAVID Componente del Consiglio Presente 
FASANO  MICHELA Componente del Consiglio Assente 
PONTELLO INGRID Componente del Consiglio Assente 
CAGGESE MASSIMO Componente del Consiglio Presente 
FABBRO  ALESSANDRO Componente del Consiglio Presente 
COPETTI  PAOLO Componente del Consiglio Presente 
VARUTTI  NARCISO Componente del Consiglio Presente 
PISU  FEDERICA Componente del Consiglio Assente 
BAGATTO  ALFONSO Componente del Consiglio Presente 
BURELLI  MERI Componente del Consiglio Presente 

 
Assiste il Segretario BERTOIA dott. Alessandro. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fabbro  p.id.  Michele nella 
sua qualità Presidente del Consiglio 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 TARIFFE TARIP 2021  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
Stabilità 2014) ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che a sua volta si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
PREMESSO CHE i commi 641 e ss. dell'art. 1 della Legge 147/2013 disciplinano la nuova tassa sui 
rifiuti (TARI) stabilendo presupposti, condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione e 
riscossione;  
CONSIDERATO che il comune di San Vito di Fagagna con deliberazione della Consiglio Comunale 
n. 16 del 07/08/2014 ha optato per la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti e che ai sensi del 
comma 668 art. 1 della Legge di Stabilità 2014, n. 174/2013, i comuni che hanno realizzato un sistema 
di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con 
regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo e 
che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  
RICHIAMATA in particolare la deliberazione giuntale n. 40 del 31.05.2013 con la quale sono stati 
approvati lo schema di contratto di servizio e la carta dei servizi, per quanto attiene la gestione del 
ciclo rifiuti tra la Comunità Collinare del Friuli, A&T 2000 Spa gestore del servizio e il Comune di 
San Vito di Fagagna;  
PRESO ATTO della deliberazione dell’ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti ed 
Ambiente) del 31 ottobre 2019/ 443/2019/R/rif – Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 
PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopraccitata deliberazione dell’ARERA, l’AUSIR (Autorità 
Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), costituita in attuazione alla L.R. 5/2016, con propria 
comunicazione ha anticipato ad ogni Comune il PEF regolatorio specifico e definitivo da portare in 
validazione; 
PRESO ATTO che, con propria deliberazione n. 28 del 24/06/2021, l’Assemblea Regionale d’Ambito 
di AUSIR ha validato i PEF 2021 afferenti a ciascun Comune servito da A&T 2000 SpA; ; 
ATTESO che il PEF del Comune (allegato E alla citata deliberazione AUSIR n. 28 del 24/06/2021, e 
allegato A alla presente Delibera) è stato elaborato da AUSIR tenendo conto del parametro del limite 
di crescita nella percentuale fissata al 2%; 
VISTO il prospetto dei costi riconosciuti (Allegato C), della mappa tariffaria definitiva (Allegato D) e 
del prezziario per l’anno 2021 tramessi dal gestore prot. n. 2797 del in data 28/06/2021;  
RITENUTO di recepire il PEF 2021 per il Comune di San Vito di Fagagna inclusa la relativa relazione 
di accompagnamento (Allegati A e B); 
RITENUTO pertanto di approvare e fare propri il PEF regolatorio, compreso il parametro di crescita 
tariffari del 2%, e conseguentemente di approvare le tariffe 2021 sulla base del prospetto dei costi 
riconosciuti (Allegato C) e della mappa tariffaria (Allegato D) per un valore complessivo pari a € 
152.773,88; 
STABILITO che a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997;  
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
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Si passa alla votazione che da il seguente esito: contr. //, ast. 3 (Bagatto, Burelli, Varutti), fav. 7 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di recepire ed adottare il PEF regolatorio del Comune di San Vito di Fagagna per l’anno 2021 
(Allegato A) e la relativa relazione di accompagnamento (Allegato B); 

2. Per la copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti per l’anno 2021, di approvare la 
mappa tariffaria per l’applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l’anno 2021 (Allegato D) 
sulla base del prospetto dei costi riconosciuti (Allegato C - allegati alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale - per un valore complessivo pari a € 152.773,88 (I.V.A. 
esclusa)); 

3. Di definire, ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione della TA.RI puntuale, le 
tariffe per i “servizi supplementari su richiesta dell’utenza – manifestazioni e sagre” e “servizi 
supplementari su richiesta dell’utenza – listino prezzi” così come da allegati prospetti 
“Allegato E”  

Successivamente, con separata votazione, con voti contr. //, ast. 3 (Bagatto, Burelli, Varutti), fav. 7 
resi  nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 
L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di porre in atto quanto contenuto nella stessa. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da P.IND. 
MICHELE FABBRO in data 26 luglio    2021. 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA 
MARIATERESA MELISSANO in data 26 luglio    2021. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il  Segretario 
F.to Fabbro  p.id.  Michele  F.to BERTOIA dott. Alessandro 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 05/08/2021 al 
19/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di San Vito di Fagagna, lì   05/08/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Zucchiatti Sergio 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2021, 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  31/07/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Zucchiatti Sergio 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


