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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 25  del Registro Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TA.RI. PUNTUALE PER 
L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO TRASMESSO 
DALL'AUTORITA' D'AMBITO (AUSIR). 
 
L'anno 2021, il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 19:30 nella sala consiliare, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i termini di Legge, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio comunale, 
tramite videoconferenza, conformemente a quanto disposto dall’art. 13 del D.P.C.M. 02/03/2021 e con le 
modalità di cui al Decreto sindacale N. 5 del 14 aprile 2020, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione.  
 

Fatto l'appello nominale risultano: 
Nominativo Funzione Presente/Assente 

Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Consigliere Presente 
Micelli Brunella Consigliere Presente 
Marangone Michele Consigliere Presente 
Comand Federico Consigliere Presente 
Toscano Tiziana Consigliere Assente 
Zuliani Elido Consigliere Presente 
Bevilacqua Cristina Consigliere Presente 
Merola Massimiliano Consigliere Presente 
Olivo Oscar Consigliere Presente 
Stocco Adriano Consigliere Presente 
Bertolini Monica Consigliere Presente 
Zuliani Davide Consigliere Presente 
Botti Laura Consigliere Assente 
Fontanini Paolo Consigliere Presente 
Fain Ezio Consigliere Assente 
Compagnoni Diego Consigliere Assente 

 
Assiste il Segretario Paladini dott. Nicola. 
 
È presente, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott. Andrea Bacchetti. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika 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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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TA.RI. PUNTUALE PER L'ANNO 
2021. PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO TRASMESSO DALL'AUTORITA' D'AMBITO 
(AUSIR). 
 
 

L’Assessore al Bilancio e alla Fiscalità 
 

Premesso che: 
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a far data 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 dal 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 »; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021; 

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti; 

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione dell’ARERA n. 443/2019 che disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo che il 
piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati 
profili di terzietà rispetto al 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; 

Dato atto che, nel territorio in cui opera il Comune di Campoformido, è presente e operante 
l’Ente di Governo dell’ambito, l’AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti) costituito in 
attuazione alla L.R. 5/2016, il quale svolge pertanto le funzioni di “Ente territorialmente competente” 
previste dall’ARERA; 

Preso atto che l’AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), in ottemperanza alla 
sopraccitata deliberazione dell’ARERA, con deliberazione n. 28 del 24/06/2021 dell’Assemblea 
Regionale d’Ambito di AUSIR, ha validato i PEF 2021 afferenti a ciascun Comune servito da A&T 
2000 SpA; 

Dato atto che l’art. 2 comma 4, del D.L. 99/2021 ha prorogato, limitatamente all’anno 2021, il 
termine ultimo per l’approvazione delle tariffe e del regolamento TAR, sulla base del Piano 
Economico Finanziario, al fine della loro applicabilità a far data dal 1’ gennaio, al 30 luglio 2021; 

Atteso che il PEF del Comune di Campoformido (allegato E alla citata deliberazione AUSIR    n. 
28 del 24/06/2021 e allegato A alla presente deliberazione) è stato elaborato da AUSIR tenendo conto 
del parametro del limite di crescita nella percentuale fissata al 3,3%; 
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Visto il prospetto dei costi riconosciuti (Allegato C), della mappa tariffaria definitiva (Allegato 
D) e del prezziario per l’anno 2021 (Allegato E), tramessi dal gestore in data 29/06/2021 prot.8139;  

Ritenuto: 
• di recepire il PEF 2021 per il Comune di Campoformido inclusa la relativa relazione di 

accompagnamento (Allegati A e B); 
• di approvare e fare propri il PEF regolatorio, compreso il parametro di crescita tariffaria del 3,3%, 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 € 757.550,47 
(IVA esclusa); 

Fatta salva l’applicazione del tributo 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; 

Tenuto conto che: 
• con successiva deliberazione saranno disciplinate le riduzioni tariffarie a favore delle utenze 

domestiche e non domestiche sottoposte a sospensione dell’attività a seguito dell’emergenza COVID-
19; 

• le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dall’articolo 15 del 
Regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal Comune ai sensi dell’art. 1, 
comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura nel bilancio di previsione 2021-2023; 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

Visti: 
• il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, 

per quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 
267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

• il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, 
per quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 
267/2000; 
 

p r opone  
 

di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte e sulla base delle stesse: 

1. di recepire ed adottare il PEF regolatorio del Comune di Campoformido 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) per la copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti per l’anno 2021, 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 € 757.550,47 (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” 2021, così come da allegato prospetto 
(Allegato E); 

4. di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il Tributo 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 FVG; 
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5. 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; 

6. di dare atto che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, A & T2000 SpA; 

7. di dichiarare l’atto deliberativo 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, considerato il termine di legge.  
 

Proponente: L’Assessore al bilancio e alla fiscalità 
F.to dott. Andrea Bacchetti 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
Prende la parola l’assessore Bacchetti Andrea per l’illustrazione del punto all’ordine del giorno. 
Terminata l’illustrazione il Sindaco apre la discussione. 
Il consigliere Zuliani Davide, lamenta il costante aumento delle tariffe relative al servizio di raccolta rifiuti. 
Chiede al Sindaco se intenda porre in essere eventuali azioni per ridurre il costo del servizio a carico dei 
cittadini. 
Chiede infine chiarimenti all’assessore Bacchetti in relazione ai costi sostenuti dalla cittadinanza per lo 
smaltimento del verde. 
Il Sindaco risponde ricordando che era un obbiettivo dell’amministrazione ridurre la tassa sul verde. Tuttavia a 
causa del mutato scenario giuridico non è stato possibile realizzare questa politica. 
L’Amministrazione si sta comunque attivando per trovare soluzioni alternative. 
Prende quindi la parola l’assessore Bacchetti Andrea il quale integra la risposta del Sindaco fornendo infine i 
necessari chiarimenti in merito al costo sostenuto dalla cittadinanza per lo smaltimento del verde. 
La consigliera Bevilacqua Cristina si compiace di sentire che l’Amministrazione è impegnata a ricercare 
soluzioni alternative per ridurre il costo dello smaltimento del verde a carico dei cittadini tuttavia il suo voto 
sarà di astensione in attesa che si attuino soluzioni concrete per risolvere il problema in parola. 
Rilascia quindi la seguente dichiarazione di voto  “la mia astensione è motivata non da una non condivisione di 
quello che sta facendo, sta cercando di fare l'attuale maggioranza, ma dal principio, il principio, la scelta che è 
stata fatta anni fa, quindi dalle precedenti Amministrazioni, sulla questione del “Verde” considerata non una 
risorsa (come di fatto a mio avviso è) assolutamente assimilabile a una materia prima, tanto è vero che con le 
biomasse si produce energia e tante altre cose, è stata considerata invece un inquinante quasi al pari degli 
inquinanti veri e propri di ben altra natura. Quindi è un motivo di principio e non tanto e non solo economico”. 
Il consigliere Zuliani Davide invita lo stesso Sindaco o l’assessore competente a dare risposta a quanto 
affermato dal consigliere Bevilacqua. 
Continua poi il suo intervento per capire quali altre azioni l’Amministrazione intende porre in essere per 
abbattere la restante parte del costo del servizio di raccolta rifiuti. 
Il Sindaco, presa la parola spiega le diverse ragioni che hanno comportato l’aumento del costo del servizio. 
Conferma tuttavia la volontà di operare per ridurre il costo a carico degli utenti. 
L’assessore Bacchetti Andrea si sofferma brevemente sulla disciplina del prelievo per concludere il suo 
intervento spiegando le azioni che questa amministrazione sta cercando di condurre direttamente coi vertici di 
A&T proprio allo scopo di trovare soluzioni alternative per abbattere il costo del servizio. 
Il consigliere Fontanini Paolo ricorda l’impegno delle precedenti Amministrazioni rivolto a ridurre le tasse ai 
cittadini e si compiace che anche l’attuale Amministrazione si sia resa conto della complessità dello scenario in 
cui si opera, scenario che rende molto difficoltoso il perseguimento di questo obbiettivo. 
Il consigliere Bertolini Monica ringrazia l’Assessore Bacchetti per il suo intervento. 
Si sofferma brevemente per spiegare le diverse modalità con cui viene tassata la raccolta del verde. 
Infine ricorda come anche la precedente Amministrazione si fosse impegnata a trovare soluzioni alternative, fra 
le quali la realizzazione di un impianto a biomasse, per abbattere il costo del servizio ma sottolinea tutte le 
difficoltà che poi nel concreto si incontrano per realizzare le suddette proposte. 
Il Sindaco ricorda la grande quantità di biomasse necessaria per far funzionare un impianto. 
La consigliera Bertolini Monica conferma la riflessione sottolineando che l’eventuale realizzazione di un 
impianto a bio massa dovrebbe essere condiviso fra più Comuni. 
L’assessore Bacchetti Andrea riprende la parola per fornire ulteriori informazioni in merito al compostaggio e 
alle azioni intraprese nei confronti di A & T 2000. 
Il consigliere Fontanini Paolo conferma che la TARI difficilmente può essere ridotta e sottolinea la necessità di 
intervenire direttamente nei confronti di A & T 2000. 
L’assessore Romanini Christian, a margine dei precedenti interventi, ricorda le diverse iniziative promosse nei 
confronti degli alunni delle scuole di Campoformido volto a creare una cultura che prevenga la formazione dei 
rifiuti. Si sofferma infine sulle azioni che l’amministrazione intende intraprendere sul centro di riuso. 
Il consigliere Zuliani Davide dopo essersi soffermato brevemente sugli interventi che lo hanno preceduto 
lamento al Sindaco e all’amministrazione la mancanza di risultati e azioni concrete. 
Sottolinea che nella precedente amministrazione il costo della raccolta rifiuti, seppur leggermente era in calo 
mentre con l’attuale amministrazione è in costante crescita. 
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Termina il suo intervento con la seguente dichiarazione di voto “la dichiarazione di voto, proprio per questo 
motivo, quindi, segretario gentilmente, la dichiarazione di voto proprio per la mancanza di risultati nel continuo 
aumento da quando è cambiata l'amministrazione comunale della tariffa e per gli scarsissimi risultati apportati 
dalle iniziative fin qui poste in essere è di assoluta contrarietà da parte nostra, perché non c'è concretezza in 
quello che dichiarate. Ci si auspica (e anche questo vorrei che rimanesse nella dichiarazione di voto) ci si 
auspica da cittadini innanzitutto che le vostre azioni portino i risultati che avete indicato precedentemente”. 
Il consigliere Bertolini Monica ringrazia il Vice Sindaco Romanini per il suo intervento sul centro di riuso 
confermando gli scopi per i quali era stato pensato, volto a recuperare materiale che altrimenti si trasformerebbe 
in rifiuto. 
Terminata la discussione il Sindaco dà lettura del deliberato. 
Mette, infine, ai voti la proposta. 
Sentiti gli interventi sul presente punto all’ordine del giorno e dato atto che, ai sensi dell’art. 51 – comma 4 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, gli stessi vengono registrati su supporto digitale, 
parte integrante del verbale e che costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della 
discussione; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 

(art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 
Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge: 

PRESENTI: n. 13 

ASSENTI: n. 04 (Toscano T., Botti L., Fain E., Compagnoni D.) 

FAVOREVOLI: n. 09 

CONTRARI: n. 03 (Bertolini M., Zuliani D., Fontanini P.) 

ASTENUTI: n. 01 (Bevilacqua C.) 

 

DELIBERA  

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli effetti 
di Legge. 

 
Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese: 

PRESENTI: n. 13 

ASSENTI: n. 04 (Toscano T., Botti L., Fain E., Compagnoni D.) 

FAVOREVOLI: n. 09 

CONTRARI: n. 03 (Bertolini M., Zuliani D., Fontanini P.) 

ASTENUTI: n. 01 (Bevilacqua C.) 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e 

s.m. e i.. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 20 luglio    2021 Il Responsabile del Servizio Tributi 

Firmato digitalmente 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
 

 

 

 

 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 20 luglio    2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Firmato digitalmente 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Paladini dott. Nicola 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 31/07/2021 al 
15/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   31/07/2021 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 31/07/2021 al 
15/08/2021 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 16/08/2021. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

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

L’Incaricato 
  

 
 


