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Comune di Pozzuolo del Friuli 
 

-Provincia di Udine- 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 20  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLA MAPPA 

TARIFFARIA DELLA TARIP - ANNO 2021. 
 

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di Giugno - alle ore 19:04 - previa l’osservanza di tutte 
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta 
STRAORDINARIA i componenti del Consiglio Comunale tramite videoconferenza, 
conformemente a quanto disposto dall’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i., e con le 
modalità di cui al Decreto Sindacale n. 3540 del 06 aprile 2020. 

Seduta di PRIMA convocazione.  

Alla trattazione del punto risultano presenti i Consiglieri: 
 
  Presente/Assente 
Ing. Lodolo Denis Sindaco Presente 
Bianco  Sandro Vice Sindaco Presente 
Monticolo Luca Consigliere Presente 
Dentesano Marzia Consigliere Assente 
Greatti Denis Consigliere Presente 
Porcu Fabrizio Consigliere Presente 
Gregorat Paolo Consigliere Presente 
Todaro Luca Consigliere Presente 
Zampa Igor Consigliere Presente 
Geatti Mario Consigliere Presente 
Scalon Francesca Consigliere Presente 
Dott. Pozzo Massimiliano Consigliere Presente 
Bressan Gabriele Consigliere Assente 
Dott. Petri Stefano Consigliere Presente 
Nazzi  Stefano Consigliere Presente 
Dott. Turello Nicola Consigliere Presente 
Dott.ssa Rodaro Greta Consigliere Presente 

Totale presenti n. 15  Totale assenti n. 2 
 

Assiste il Segretario Comunale, Paladini Dott. Nicola. 
L’Assessore esterno, ing. Garbino Isabella, partecipa senza diritto di voto. 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Lodolo Ing. Denis il 
quale, nella sua qualità di Sindaco, illustra ed espone l’oggetto iscritto all'ordine del giorno. 

Terminata l’illustrazione, invita il Consiglio a trattare la proposta oggetto di votazione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
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 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, con l’anno 2020 rimane valido 
per la sola componente TARI, avendo la nuova IMU peraltro abolito la componente TASI; 

VISTI: 
• il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che 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; 
• l’art. 14 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che “Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia 
adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio. I 
provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall’esercizio successivo se: 
− deliberati dopo l’approvazione del bilancio; 
− deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per 
l’approvazione del bilancio.”; 

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; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale adottato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2018; 

CONSIDERATO che il Comune di Pozzuolo del Friuli ha adottato un sistema di raccolta dei rifiuti, 
gestito in forma associata con altri Comuni, che si caratterizza per la raccolta porta a porta dei rifiuti 
prodotti dall’utenza domestica e per parte dei rifiuti prodotti dall’utenza non domestica, utilizzando 
contenitori con misurazione volumetrica dei rifiuti prodotti; 

CONSIDERATO che la struttura della tariffa è descritta nel Regolamento sopra richiamato; 

DATO ATTO che sia per le utenze domestiche che non domestiche è istituito un servizio integrativo 
di raccolta porta a porta dei pannoloni/pannolini, conferibili esclusivamente in appositi contenitori 
forniti dal Gestore/Comune; il servizio è erogato su richiesta dell’utente; 

CONSIDERATO che per la gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi vengono 
previste delle tariffe speciali per singola tipologia di servizio, tenendo conto dei costi direttamente 
riferibili al singolo servizio; 

RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 che dispone che, ai fini della determinazione della 
tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari per la determinazione 
della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche; 

CONSIDERATO che gli introiti della tariffa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi di rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori; 

FATTA SALVA 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. 504/1992 nella misura fissata dalla 
Regione; 
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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 deliberazione 
del 24/06/2021 ha  validato i PEF dei Comuni di competenza,  mentre in data 17/06/2021, ha 
trasmesso ai comuni serviti da A&T 2000 S.p.A. il PEF 2021 d’ambito del gestore ed i subordinati 
PEF 2021 afferenti a ciascun comune servito dal gestore medesimo; 

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 in data 26/06/2021;  

RITENUTO di recepire il PEF 2021 per il Comune di Pozzuolo del Friuli 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 € 
642.727,39; 

DATO ATTO che i costi totali del servizio vengono ripartiti tra le utenze domestiche e non 
domestiche, nella rispettiva percentuale del 75 % e 25 %, calcolata dal gestore sulla base della stima 
della produzione dei rifiuti rilevata tramite il sistema di raccolta puntuale. 

VISTO, altresì, il prezziario dei servizi supplementari a richiesta che, ad eccezione della raccolta di 
cui al capoverso precedente, non rientrano nei costi del servizio da coprire interamente con le tariffe 
applicate agli utenti del servizio stesso; 

TENUTO CONTO che la puntuale, la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel caso di Pozzuolo del Friuli, da A&T2000 SpA; 

CONSIDERATO che per l’anno in corso causa Lockdown, l’Amministrazione comunale ha deciso di 
farsi Carico di un semestre della tariffa dovuta dalle attività economiche cha abbiano effettivamente 
subito la chiusura totale o parziale delle attività, sulla base dello specifico codice Ateco, procedendo 
d’ufficio sulla scorta dei dati di fatturazione che verranno resi noti da A&T in applicazione delle 
approvande  tariffe; 

CHE la procedura di sgravio avverrà mediante fatturazione sostitutiva al comune di Pozzuolo del 
Friuli in nome e per conto del contribuente, del primo semestre 2021, ai sensi dell’art. 15 del vigente 
regolamento, e che il finanziamento dello sgravio farà carico ai residui fondi vincolati assegnati 
forfettariamente con il “Fondone” 2020 e quelli del D.L. 73/2021 che verranno quantificati son 
successiva variazione di bilancio nel limite di  36.000,00 circa; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 



 

 Comune di Pozzuolo del Friuli – Deliberazione n. 20   del  29/06/2021 4 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs.267/2000, e ss.mm.ii.; 
UDITO l’intervento introduttivo del Sindaco-Presidente, così come riportato nell’allegato 
“Discussione”; 
UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali, così come riportati nell’allegato “Discussione”; 
CON voti favorevoli n° 10, contrario nessuno ed astenuti n° 5 (Massimiliano Pozzo, Stefano Petri; 
Greta Rodaro, Stefano Nazzi, Nicola Turello), espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali 
presenti n° 15 e votanti n° 10; 

DELIBERA 

per quanto meglio precisato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 
1. DI RECEPIRE ED ADOTTARE il PEF 2021 d’ambito del Gestore e la relativa relazione di 

accompagnamento “Allegati  A  e  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 € 642.727,38 (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 
D”  

4. CHE l’Amministrazione comunale ha deciso di farsi Carico di un semestre della tariffa dovuta 
dalle attività economiche cha abbiano effettivamente subito la chiusura delle attività, e che la 
procedura di sgravio avverrà mediante fatturazione sostitutiva al comune di Pozzuolo del Friuli 
in nome e per conto del contribuente,  del primo semestre 2021, ai sensi dell’art. 15 del vigente 
regolamento.   

5. DI DARE ALTRESÌ ATTO che, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si 
applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/92, nella misura percentuale stabilita dalla 
Regione; 

6. DI DARE ALTRESÌ ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 
13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97; 

7. DI DARE ATTO che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani A & T 2000 SpA. 

8. DI TRASMETTERE ad AUSIR la presente deliberazione; 
Su proposta del Sindaco-Presidente, con separata e successiva votazione e con voti favorevoli n° 13, 
contrario nessuno ed astenuti n° 2 (Massimiliano Pozzo, Stefano Petri), espressi per alzata di mano dai 
Consiglieri Comunali presenti n° 15 e votanti n° 13, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 - della L.R. 11 dicembre 2003, n° 21, e 
ss.mm.ii.. 
 

 
 



 

 Comune di Pozzuolo del Friuli – Deliberazione n. 20   del  29/06/2021 5 

 

 
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 in  ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da parte 
del RAG. GIANPAOLO LESA in data 28 giugno 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  in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da parte 
del RAG. GIANPAOLO LESA in data 28 giugno 2021. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Lodolo ing. Denis  F.to Paladini Dott. Nicola 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione sarà affissa all’Albo pretorio on line il giorno 5 
Luglio 2021 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno 20 Luglio 2021. 
 
Addì, 5 Luglio 2021 
 

L’impiegato responsabile 
F.to Laura Casaleggi 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Addì, 5 Luglio 2021 

L’impiegato responsabile 
Laura Casaleggi 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per compiuta 
pubblicazione. 
 
Addì, 21 Luglio 2021 
 

L’impiegato responsabile 
Laura Casaleggi 
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