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C O M U N E    di    M A R T I G N A C C O 
Provincia di Udine 

 
Codice fiscale  80003990308     -     Partita IVA  00512380304 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ANNO 2021 N. 23 del Reg. Delibere 
 
 
OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) - APPROVAZIONE TARIFFE 2021. 
 
 
L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 18:35 in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri, nella sala del 
Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione. Alla discussione del presente punto dell’Ordine del Giorno risultano: 
 
CASALI Gianluca Sindaco Presente 
NOVELLO Angela Consigliere Presente 
LESA Marco Consigliere Presente 
LIBRALATO Marco Consigliere Presente 
DI BENEDETTO Sergio Consigliere Presente 
MERLUZZI Giulio Consigliere Presente 
NOCENT Gianni Consigliere Presente 
ORZAN  Antonella Vice Sindaco Presente 
PAGNUTTI Catia Consigliere Assente 
PAGNUTTI Stefano Consigliere Presente 
PINZAN  Alex Consigliere Presente 
POLIZZOTTO Antonino Consigliere Presente 
RIVA Umberto Consigliere Presente 
ROIATTI Marco Consigliere Assente 
SARO Giancarlo Consigliere Presente 
STELLA Michele Consigliere Presente 
VENUTI Massimiliano Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario comunale  MICHELIZZA  Sandro. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CASALI  Gianluca nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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E’ presente l’assessore esterno Michele Recchia 
Alle ore 20.08 il consigliere Roiatti esce dall’aula 
 
 
OGGETTO: Tariffa rifiuti puntuale (TARIP) - Approvazione tariffe 2021. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 VISTO: 
- l’art. 1 comma 668 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni che 

consente l’introduzione, in luogo del tributo sui rifiuti, di una tariffa corrispettiva per i comuni 
che realizzano sistemi di misurazione dei rifiuti; 

- il regolamento comunale con il quale questo ente ha previsto l’applicazione della tariffa 
rifiuti puntuale, da ultimo approvato con delibera del commissario adottata con i poteri del 
Consiglio n. 3 del 22.03.2018; 

- la delibera n. 443 del 31.10.2019 l’Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA) 
ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e 
di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di 
omogeneizzare la determinazione delle tariffe sia della Tari tributo che della Tari 
corrispettiva su tutto il territorio nazionale;  

- in particolare l’art. 6 della citata delibera che delinea la procedura di approvazione del 
costo complessivo del servizio e divide le competenze fra i diversi soggetto: 
- il gestore del servizio ha il compito di predisporre annualmente il piano economico- 

finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti, e lo trasmette all’ente 
territorialmente competente (nella Regione Friuli Venezia Giulia AUSIR); 

- l’AUSIR valida il piano economico finanziario del servizio e lo trasmette ai comuni ed 
all’ARERA per la successiva approvazione; 

- l’ARERA, verificata la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, in 
caso di esito positivo, procede con l’approvazione finale del piano e i corrispettivi 
complessivi del servizio; 

 
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 in data 28.06.2021;  
 
RITENUTO di recepire il PEF 2021 per il Comune di Martignacco inclusa la relativa 

relazione di accompagnamento (Allegati A e B); 
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RITENUTO pertanto di approvare e fare proprio 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 € 647.672,97; 
 
  ACCERTATO che il temine per l’approvazione delle tariffe dei tributi comunali è stato 
differito al 30 giugno 2021 ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 convertito in L. 69 
del 21.05.2021, ed acquisiscono efficacia se pubblicate sul portale del federalismo fiscale; 
 
  VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
 Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: 
 
- presenti: 15 
- favorevoli: 12 
- contrari:   3 (Lesa, Nocent e Venuti) 
- astenuti:  // 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) DI RECEPIRE ED ADOTTARE il PEF regolatorio del Comune di Martignacco per 
l’anno 2021 (Allegato A) e la relativa relazione di accompagnamento (Allegato B); 
 

2) 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 € 647.672,97 (I.V.A. esclusa) per la copertura integrale dei costi previsti 
dal Piano Economico Finanziario 2021 validato; 
 

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”; 
 

4) DI DICHIARARE, constatata l’urgenza, con la seguente votazione resa per alzata di 
mano: 

 
- presenti: 15 
- favorevoli: 12 
- contrari:   3 (Lesa, Nocent e Venuti) 
- astenuti:  // 
 
la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. n. 
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da SANDRA BURBA 
in data 28 giugno 2021. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da SANDRA BURBA 
in data 28 giugno 2021. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i. 

 
Il Presidente  Il Segretario comunale  

 CASALI  Gianluca   MICHELIZZA  Sandro 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i. 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 
05/07/2021 al 20/07/2021 per quindici giorni consecutivi. 
 
Comune di Martignacco, lì  05/07/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Giuseppina GIULIANO 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i. 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/06/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 come modificato dall’art. 
17 della L.R. n. 17/2004). 
 
Comune di Martignacco, lì 05/07/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Giuseppina GIULIANO 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e 
s.m.e.i. 
 
Comune di Martignacco, lì  05/07/2021 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Giuseppina GIULIANO 
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