
PERESSINI JULI Presente SANTELIA ROSARIA Presente

POZZO ANDREA

MONTONERI PAOLO

GIAU MARZIO Presente LENDANI ALFONSO Presente

Presente RIVA LUCIO

TOSOLINI LORENZO Presente DEGANO ROBERTA Presente

Presente

Presente

DEL FORNO IVAN Presente VALOPPI SANDRO Presente

COSSA CARLO

LA MONICA ANTONELLA

GRAVINA CATERINA Presente ZAMPIERI MARIAFRANCESCA Assente

Presente QUAI MARCO

SERRA CHIARA Presente

Assente

  Presenti n.  15, Assenti n.   2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE la dott.ssa Spanò Angela -.

Assume la presidenza il dott. POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, e constatato
il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Presente

COPIA

N. 29 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  ED APPROVAZIONE
TARIFFA CORRISPETTIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2021

L’anno  duemilaventuno, il giorno  trenta  del mese di giugno, alle ore 17:45 in Pasian di Prato, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria nella sala comunale, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di
legge, per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Al punto in oggetto risultano partecipanti alla videoconferenza i seguenti consiglieri:
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Proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio Peressini Juli

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Premesso che:
l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito dal 1° gennaio 2014
l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone, oltre che dell'imposta municipale propria
(IMU) anche 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;
il comma 651 della legge di cui al paragrafo precedente dispone che il Comune, nella
commisurazione delle tariffe della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999;
il successivo comma 668 ha disposto che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione
puntuale dei rifiuti possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in
luogo della TARI;
il successivo comma 683 prevede che il Consiglio comunale approvi le tariffe entro il termine
stabilito per l’approvazione del bilancio previsionale, in conformità al piano economico
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
l’art. 30 del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 ha prorogato, limitatamente per l’annualità
2021, l’approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe della TARI, sulla base del Piano
Economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;
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 n. 205 del 27 dicembre 2017 ha assegnato all’ Autorità di
Regolazione per l’Energia Reti ed Ambiente le funzioni di regolazione e controllo in materia di
rifiuti urbani e assimilati;
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 dei rifiuti, per il periodo
2018-2021;

 Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 19 luglio 2013 è stata
istituita la tariffa avente natura corrispettiva ed è stato approvato il relativo regolamento ai sensi
dell’art. 14 – comma 29) - del D. L 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con la Legge 22 dicembre
2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

 Richiamato l’art. 6 della deliberazione dell’ARERA n. 443/2019, che delinea il percorso di
approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, coinvolgendo in tale processo i
seguenti soggetti:
il Gestore del Servizio che predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo
quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti, e lo trasmette all’Ente territorialmente
competente, che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è l’AUSIR (Autorità Unica per
i Servizi Idrici e Rifiuti);
l’Ente territorialmente competente, che valida il PEF degli enti locali e trasmette lo stesso Piano
ai Comuni e all’ARERA per la successiva approvazione;
l’ARERA che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti
procedendo, in caso di esito positivo dell’istruttoria, all’approvazione finale del piano;



 Verificato che l’Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti in data 24 giugno 2021 ha
validato il PEF e successivamente, in data 28.06.2021 il gestore A&T 2000 Spa, ha trasmesso il
PEF 2021 a questo Comune;
 Atteso che il Piano Economico Finanziario d’ambito del gestore per l’anno 2021, è stato
elaborato da AUSIR tenendo conto del parametro del limite di crescita nella percentuale fissata al
2,0%;

 Tenuto conto che il nuovo sistema tariffario prevede la copertura del 100% dei costi di
gestione del ciclo dei rifiuti, che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in
parte fissa (determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio) ed in parte
variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;

 Dato atto in particolare che la TARI corrispettiva:
è composta da una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del-
servizio, e da una parte variabile, rapportata  alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all'entità dei costi di gestione;
è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, ripartendo in queste categorie-
l'insieme dei costi da coprire;

 Considerato che la tariffa è suddivisa fra utenze domestiche e utenze non domestiche e che
le stesse vengono determinare in base ai criteri previsti all’art. 7 del Regolamento approvato con la
deliberazione consiliare n. 65 del 30.9.2014;

 Accertato che nel Piano Economico Finanziario l’importo complessivo dei costi di gestione
ammonta a € 903.127,80 (più IVA al 10%) e che nello stesso viene indicata la ripartizione degli
stessi tra fissi e variabili in conformità al disposto del D.P.R. 158/1999 come evidenziato allegato
prospetto economico;
Preso atto che:
l’importo complessivo dei costi di gestione previsto dal Piano Finanziario ammonta a €
903.127,80 (più IVA al 10%) così ripartiti:
- Costi fissi € 246.856,13 (Costi comuni e Costi d’uso del capitale)
- Costi variabili € 656.271,67 (Costi di gestione)

Ritenuto di ripartire i costi tra utenze domestiche e non domestiche nelle seguenti
percentuali:

costi fissi:a)
76% per utenze domestiche
24% per utenze non domestiche,

costi variabili:b)
76% per utenze domestiche
24% per utenze non domestiche,

suddivisione che corrisponde approssimativamente ai quantitativi rispettivamente raccolti;

 Ritenuto di recepire ed adottare il PEF 2021 d’ambito del gestore inclusa la relativa
relazione di accompagnamento “Allegato A”, e conseguentemente di approvare le tariffe 2021 sulla
base del prospetto dei costi riconosciuti e della mappa tariffaria per un valore complessivo pari a €
903.127,80;

 Tenuto conto dell’obbligo dei Comuni di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, la deliberazione di approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, nei termini e modalità
dettati dall’art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011;
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Ravvisata l’esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1 comma 19 della L. R. 21/2003;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

di recepire ed adottare il Piano Economico Finanziario 2021 (Allegato A) d’ambito del Gestore1.
e la relativa relazione di accompagnamento (Allegato B);

di approvare la mappa tariffaria per l’applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l’anno 20212.
(Allegato D) sulla base del prospetto dei costi riconosciuti (Allegato C) per un valore
complessivo pari a € 903.127,80 (più IVA al 10%);

di approvare il listino prezzi per i servizi supplementari a richiesta dell’utenza e il listino prezzi3.
in convenzione con promotori di sagre/manifestazioni ed eventi (Allegato E);

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,4.
Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;

di trasmettere la presente deliberazione all’AUSIR.5.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la  proposta di deliberazione che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 1 comma 20 bis della L. R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione
delle deliberazioni degli enti locali;

Dato atto del dibattito per il quale si fa rinvio integrale alla trascrizione della registrazione,
parte integrante del presente atto, verrà allegata al verbale di lettura ed approvazione della presente
delibera;

Con voti espressi per alzata di mano

Favorevoli n.12;
Astenuti n.3 – consiglieri Lendani, Degano, Valoppi
Contrari n.0;

su n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e voti  favorevoli n.12, contrari nessuno ed astenuti n. 3 – consiglieri
Lendani, Degano, Valoppi su n.15 presenti, espressi per alzata di mano, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art 1 comma
19 della L. R. n. 21/2003 come sostituito dall’art 17, comma 12, della L. R. 17/2004.

La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte
integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di
lettura ed approvazione della presente delibera.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 12 del 02-03-2021 ed
allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to POZZO ANDREA F.to Spanò Angela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  ED
APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2021

Reg. Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Bevilacqua Samantha

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  ED
APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2021

Reg.Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Bevilacqua Samantha

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 29 del 30-06-2021

Oggetto: ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  ED
APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al 16-07-2021 con numero di registrazione all’albo pretorio 525.

COMUNE DI PASIAN DI PRATO li
01-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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