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Comune di Corno di Rosazzo 
 

 Provincia di Udine 
 

 
COPIA          Deliberazione n° 26    

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
__________ 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PUNTUALE 2021 
 
 
 
L’anno 2021 il giorno 28 del mese di GIUGNO    alle ore 19:00 , in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta Pubblica, di 1ª convocazione. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
   
  Presente/Assente 
Moschioni Daniele Sindaco Presente 
D'Osualdo Maurizio  Vice Sindaco Presente 
Arteni Laura Componente del Consiglio  Presente 
Paolone Sonia Componente del Consiglio  Presente 
Basso Loris Componente del Consiglio  Presente 
Gigante Ariedo  Capo Gruppo Assente 
Zucco Luig ino Componente del Consiglio  Presente 
Butussi Aldo Componente del Consiglio  Presente 
Zilio Federico  Componente del Consiglio  Assente 
Libri Antonio Componente del Consiglio  Presente 
Persoglia Maila Componente del Consiglio  Presente 
Costantini Marco Componente del Consiglio  Presente 
Della Mora Elisa Componente del Consiglio  Assente 
Longato Giuseppe Componente del Consiglio  Presente 
Biancuzzi Gregory Componente del Consiglio  Presente 
Zanutto Sonia Componente del Consiglio  Presente 
Granzotto Damiano  Componente del Consiglio  Presente 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario sig. De Sabbata dott. Paolo. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Moschioni Daniele nella qualità di Sindaco 
ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione: 
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Sulla proposta della presente deliberazione 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI PUNTUALE 2021 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Alle ore 19.09 entra la consigliera Sonia ZANUTTO 

 
PREMESSO che: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che 

dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti; 

- il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad 
eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI); 

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI; 
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 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 TARI a livello nazionale; 

- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di 
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno 
emessi dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dal 1° gennaio 2021 dovranno contenere le 
indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza; 

- che l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
VISTA la deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata “Adozione di misure urgenti a 
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 
dell’emergenza da COVID-19”, con la quale l’Autorità regola le modalità per il riconoscimento sul territorio 
nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria; 
 
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; 
 
RITENUTO di recepire il PEF 2021 per il Comune di Corno di Rosazzo 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 tariffaria 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 € 284.901,54; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
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responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del 
servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente ed il vigente Regolamento per l’applicazione della Tari puntuale; 

 
Uditi i seguenti interventi: 
L’assessore Giuseppe Longato illustra dettagliatamente il punto all’ordine del giorno (Allegato 1). 
 
Preso atto che non ci sono osservazioni, si procede alla votazione: 
con voti favorevoli 14, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, su 14 componenti il Consiglio 
comunale  aventi diritto di voto; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di fare proprie le premesse del presente atto; 

 
2. Di recepire ed adottare il PEF regolatorio del Comune di Corno di Rosazzo per l’anno 2021 (Allegato A) e la 

relativa relazione di accompagnamento (Allegato B); 
 

3. 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 € 284.901,54 (I.V.A. esclusa)); 
 

4. 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”  

 
Indi, con separata votazione: 
con voti favorevoli 14, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, su 14 componenti il Consiglio 
comunale  aventi diritto di voto; 
 

D E L I B E R A 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, ella L.R. n. 17 del 
24.05.2004.- 

======================= 
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

  
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PUNTUALE 2021  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Corno di Rosazzo, lì 24/06/2021 IL RESPONSABILE 
 F.TODOTT.SSA  MARTINA COSTINI  
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Comune di Corno di Rosazzo 
Provincia di Udine 

 
  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PUNTUALE 2021 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Corno di Rosazzo, lì 24/06/2021 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MARTINA COSTINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
Fto Moschioni  Daniele  Fto De Sabbata dott. Paolo 

 
 
Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  29/06/2021 

L’addetto di Segreteria 
 Arch. Marco Marson 

 

ATTES TATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/06/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fto Arch. Marco Marson 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di 
affissione. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 
 
[ ] è divenuta esecutiva in data ………………………. 
 
[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 
17. 
 

Il Vice Segretario 
Fto De Sabbata dott. Paolo 
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