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COMUNE DI MOIMACCO 

Provincia di Udine 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 27  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARIP ANNO 2021.- 
 
 

 L'anno 2021 , il giorno 13 del mese di Luglio    alle ore 20:40 in seduta telematica si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
dott. Basaldella Enrico Presidente del Consiglio Presente 
Bassetti Franca Consigliere Presente 
Rosati Alberto Consigliere Presente 
Simoncig Davide Consigliere Presente 
Basaldella Rodolfo Consigliere Assente 
Cotterli  Ada Consigliere Presente 
Bevilacqua Paolo Consigliere Presente 
Cleber Luigi Consigliere Presente 
Lavarone Roberto Consigliere Presente 
Filipig Sandro Consigliere Assente 
Pontoni Tecla Consigliere Presente 
Tuzzi  Michele Consigliere Presente 
Castellani Antonella Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario  Stanig dott.ssa Eva. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Basaldella dott. Enrico 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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VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto; 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte integrante 
e sostanziale; 
VISTO l'art.1 lettera q) del Dpcm 8 marzo 2020 che recita “ sono adottate, in tutti i casi possibili, nello 
svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto..” in base alle necessità e l'art. 11 comma 5 
della l.r. FVG 3/2020; 
VISTO l’art 73 del c.d. Decreto Salva Italia del 17 marzo 2020, il quale al comma 1 stabilisce che: “al fine 
di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza 
deliberato con dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle 
città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle 
sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tale modalità, nel rispetto di trasparenza e tracciabilità 
previsti dal Presidente del consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purchè siano individuati sistemi che 
consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle 
sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97 del d.lgs 267/2000, nonché 
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 3/2020 del disciplinante le funzioni delle sedute degli organi collegiali 
comunali a distanza; 
RIUNITO l'organo collegiale nelle forme sopra descritte con l'assistenza del segretario comunale in 
ossequio all'art. 97 TUEL; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO  l’art. 1, c. 639, della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito, a 
decorrere dall'1.1.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) stabilendo che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;. 

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la TARI essa può essere applicata quale tributo (comma 650) o 
quale corrispettivo (comma 652) in quanto “Il comune, in alternativa, nel rispetto del principio – chi inquina paga 
-, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti…” 

VISTO il comma 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, il quale prevede che “i Comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 
possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella 
commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e 
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

PRESO ATTO che le linee guida per l’applicazione della nuova tariffa, approvate dal Ministero delle 
finanze prevedono anche l’ipotesi che la misurazione del rifiuto prodotto possa essere effettuata anche 
attraverso un sistema volumetrico; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 09.12.2019 avente ad oggetto: 
“ISTITUZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARI 
PUNTUALE) E INDIVIDUAZIONE DI A & T 2000 S.P.A. QUALE SOGGETTO GESTORE”; con 
le quali questa Amministrazione ha deliberato il passaggio da TARI a Tariffa sui rifiuti puntuale- Tariffa 
avente natura corrispettiva,  a decorrere dall’anno solare 2020; 
 
RICHIAMATE: 

-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2020 con la quale si è provveduto 
all’approvazione del “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani - Parte generale e 
Norme tecniche di attuazione” 
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- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.07.2020 con la quale è stato adottato il  
Regolamento per l’applicazione della tariffa puntuale sui rifiuti (TARIP); 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2020 con la quale sono state approvate le  tariffe 
della TARIP anno 2020; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2020 con la quale sono state approvate le 
agevolazioni ricondotte alla disciplina di cui all’art 15 del Regolamento per l’applicazione della 
tariffa puntuale sui rifiuti (TARIP) al fine di riconosce una riduzione dell’importo complessivo 
annuo dovuto dalle singole utenze a titolo di TARI Puntuale, in percentuale correlata alla 
categoria stabilita dalla classificazione delle utenze non domestiche di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto della sospensione totale o 
parziale dell’attività per effetto dell’emergenza sanitaria Covid-19 come previsto dalla 
deliberazione ARERA , 
 

CONSIDERATO che la struttura della tariffa è descritta nel Regolamento sopra richiamato e che gli 
elementi di riferimento per il calcolo della tariffa sono:  
A) per le utenze domestiche: 
 -  componente base: numero degli occupanti l’abitazione; (vengono quindi superate le classi dimensionali a 

m.q.)  
-  componente puntuale:  

* secco residuo: numero di sacchetti assegnati, tenuto conto della volumetria minima assegnata, ed 
acquisto della parte eccedente;  
* frazione organica, importo annuo addebitato agli utenti che utilizzano il servizio pubblico per la 
raccolta della frazione organica in funzione dei componenti i nuclei familiari; le utenze che praticano il 
compostaggio non sono tenute al pagamento del canone;  

B) per le utenze non domestiche:  
-  componente base dovuta in funzione della categoria economica, della destinazione d’uso e distinti per 

scaglioni dimensionali;  
-  componente puntuale:  

* secco residuo: numero di sacchi o contenitori assegnati, tenuto conto del volume minimo ed acquisto 
per la parte eccedente;  
* frazione organica: importo annuo addebitato in funzione dei volumi delle attrezzature in dotazione ed 
acquisto per la parte eccedente;  

 
RILEVATO che a norma di quanto disposto dall’art. 1, comma 668, della L. n. 147 del 27 dicembre 
2013, la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio, nel caso del nostro 
ente dalla società partecipata “in house” A&T 2000 spa; 

DATO ATTO che: 

- 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»; 

- con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l’Autorità di Regolazione per Energia, 
Reti e Ambiente (Arera) ha introdotto il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione 
di 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 della tassa sui rifiuti a 
livello nazionale: 

- con deliberazioni n. 57/2020/R/RIF del 3 marzo 2020, n. 2/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, e 
n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020, l’Arera ha modificato ed integrato la regolamentazione 
del Metodo Tariffario Rifiuti; 

- con deliberazione n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, l’ARERA ha aggiornato il metodo 
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tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021; 

- con determinazione n. 02/DRIF/2020, l’Autorità ha precisato che, ai fini della determinazione 
delle entrate tariffarie occorre decurtare dal PEF le entrate relative al contributo del MIUR per le 
istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007; 

 
PRESO ATTO che 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 come pervenuto al Prot.  n. 3307 in data 17.06.2021, salvo comunicare con successiva nota 
mail registrata al Prot. n. 3414 del 23.06.202 che il PEF del Comune di Moimacco era stato rettificato 
avendo riscontrato un errore materiale di calcolo che operava sul limite di crescita; 

PRESO ATTO infine che, in ottemperanza all’art. 6 della citata deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, 
l’Autorità d’Ambito AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), costituita in attuazione alla L.R. 
5/2016, con propria deliberazione n. 28  del 24/06/2021, ha validato i PEF  per l’anno 2021 del bacino di 
gestione A&T 2000 S.P.A. e con nota Prot. n. 2630 del 25.06.2021 ha comunicato la disponibilità della 
detta deliberazione come pubblicato  sul sito dello stesso ente d’Ambito; 
 
ATTESO che il PEF d’ambito del gestore per l’anno 2021, (allegato E alla citata deliberazione AUSIR n. 
28 del 24.06.2021) per quanto riguarda Moimacco è stato approvato con le rettifiche anticipate con mail 
pervenuta in data 23.06.2021; 
 
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 1.6%; 
 
VISTA la mail registrata al Prot. n. 3506 del 28.06.2021 con la quale il gestore A&T2000 SPA ha 
trasmesso, tra l’altro, la documentazione elaborata sulla base del PEF 2021 validato dall’AUSIR per il 
Comune di Moimacco;  
 
VERIFICATO che il parametro di crescita applicato al Comune di Moimacco è in linea con il tasso 
d’inflazione previsto e che non vi sono ulteriori aumenti sostanziali stante l’assenza di valori significativi a 
carico degli ulteriori coefficienti che concorrono al calcolo del parametro finale;  
 
RITENUTO di recepire il PEF regolatorio, approvando il parametro di crescita tariffaria del 1,6% per un 
valore complessivo del PEF pari a € 147.320,00.- (detrazione ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2020 non 
ricorre per l’anno in questione); 
 
RITENUTO  conseguentemente di procedere all’approvazione: 

- costi riconosciuti  come da prospetto allegato C); 
- le tariffe TARIP 2021 come da mappa tariffaria (allegato D); 
- tariffe per i “servizi supplementari su richiesta dell’utenza” – prezziario allegato E) 

RICORDATO che: 
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi  alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

- il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
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all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento.”; 

- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del 
Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche 
per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con 
deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (Pef) relativo al servizio per l’anno 
medesimo; 

- l’art. 30 del D. L. 22/3/2021 n. 41 al comma 5 stabilisce che: “Limitatamente all'anno 2021, in 
deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e 
della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in 
caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei 
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del 
proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al 
bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”; 

- l’art. 2 D.L. 30 giugno 2021 n. 99, come pubblicato in G.U. n. 155 del 30.06.2021, prevede 
proroghe in materia di riscossione e differimento TARI ed in particolare il comma 4 differisce al 
31 luglio 2021 il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della 
TARI; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL; 
 
DATO ATTO che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria che 
costituisce, ex art. 22, L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione a comprova della discussione ai sensi 
dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

Sindaco: evidenzio il dimezzamento del secco residuo pro capite, passando da oltre 70 kg a 40. Lo 
smaltimento del secco residuo è quello che costa di più. Nella classifica dei comuni sotto i 5 mila abitanti 
nella differenziazione dei rifiuti, ci siamo posti al terzo posto. E’ un ottimo risultato. I benefici economici 
si vedranno il prossimo anno. Bisogna fare i complimenti ai nostri concittadini. 

Bassetti: a livello comunale possiamo fare ben poco sulle tariffe, essendo il pef predisposto da AUSIR e 
validato da ARERA. I dati ci sono arrivati a fine giugno. E’ stato differito quest’anno al 31 luglio il termine 
per l’approvazione delle tariffe TARI, quindi siamo nei termini. Per le utenze domestiche abbiamo rilevato 
un aumento da 2 a 4 euro a famigliare. Ci si basa sui dati 2019 a cui viene applicato un adeguamento. 

Pontoni: la dotazione di sacchetti dipende dai componenti del nucleo? 

Sindaco: non si parla tanto di sacchetti ma poi di compensazione. Viene data una dotazione di base a tutti 
uguale che non dovrebbe neanche essere data. Il costo dei sacchetti è comunque irrisorio ed è previsto per 
semplificare, perché quello che deve essere coperto è il costo del servizio. 

UDITA quindi la proposta del Presidente, si procede a votazione sull'argomento in esame. 
 
Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato: 
 
Voti favorevoli: 8 
Voti contrari: Tecla Pontoni, Michele Tuzzi, Antonella Castellani  
Astenuti:  
 
pertanto, in esito alla suddetta votazione 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144279ART54
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144279ART54
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DELIBERA 
 

per le motivazioni in premessa e qui riportate  
 

1. di recepire il PEF 2021 d’ambito del Gestore e la relativa relazione di accompagnamento  di cui 
all’allegato A e allegato B, parti integranti della presente, approvando il parametro di crescita 
tariffaria del 1,6% ; 
 

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 € 147.320,00 (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 eventi” e “servizi supplementari 
su richiesta dell’utenza – listino prezzi” così come da allegato prospetti contenuti nell’allegato E; 
 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità 
dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo. 

 
 
 
INDI, con votazione separata 
 
Voti favorevoli: 8 
Voti contrari: Tecla Pontoni, Michele Tuzzi, Antonella Castellani 
Astenuti:  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art. 17, comma 12, 
lettera a) della L.R. 24.05.2004, n.17 
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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 DOTT.SSA LUISA 
BASSO in data 07 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 DANIELA 
TOMASIN in data 08 luglio    2021. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Basaldella dott. Enrico  F.to Stanig dott.ssa Eva 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 18/07/2021 al 
01/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Moimacco, lì   18/07/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Elena Bigoni 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/07/2021, 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  13/07/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Elena Bigoni 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


