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COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE  

Provincia di Udine  
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

COPIA  
ANNO 2021 

N. 33 del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2021 
 

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di GIUGNO alle ore 18:00, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 25.06.2021 nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima 
convocazione. 
 

Fatto l’appello nominale risultano:   
   

  Presente/Assente 
dott. PALI Carlo Sindaco Presente 
Di Lena  Katiuscia Consigliere Presente 
Bucovaz Lorenzo Consigliere Assente 
Pizzamiglio Desana Consigliere Presente 
Grione  Enrico Consigliere Presente 
Mainardis Giorgio Consigliere Presente 
Zucco Alan Consigliere Presente 
Azzano Lisa Consigliere Assente 
Ponton Ercole Consigliere Presente 
Bolzicco Enrico Consigliere Assente 
Di Gaspero Luisa Consigliere Presente 
Grattoni Zorro Consigliere Presente 
Masau Stefano Consigliere Presente 
Di Lena  Gastone Consigliere Presente 
Quaino  Amanda Consigliere Assente 
Mangoni David Consigliere Presente 
Mangoni Cesare Consigliere Assente 

 
Assiste il Segretario - Moro  dott. Stefano.  
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Carlo dott. Pali nella 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 
2021 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
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; 
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 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; 

- 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 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 n. 238 del 23 giugno 2020, l’ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario 
introdotto dalla delibera n. 443/2019, adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata al Covid-19, 
introducendo in particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati all’emergenza, nonché una 
componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate 
tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate 
tariffarie relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con la 
deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche; 

- con delibera n. 493 del  24 novembre 2020, l’ARERA ha provveduto all'adeguamento dei valori 
monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione 
al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

DATO ATTO: 
- che ai sensi dell’art. 1 comma 651 della L. 147/2013 e s.m.i. “Il comune nella commisurazione della tariffa 

tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158” (cosiddetto metodo normalizzato); 

VISTO il vigente regolamento per la disciplina della TARI, approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. C.C. 43 del 11/8/2014 e da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 48 del 
25/08/2020; 

RICHIAMATO: 
- l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano 

finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati 
di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l’Ente 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=100425&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=22&docnr=37179&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=98168&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=22&docnr=37812&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=22&docnr=37179&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=22&docnr=37701%20&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=22&docnr=38199&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=22&docnr=37179&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=22&docnr=37812&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=22&docnr=37179&stato=lext�
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territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In 
attesa di quest’ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli 
determinati dall’Ente territorialmente competente; 

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di San Giovanni al Natisone è presente 
l’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR – costituita con LR 5/2016), quale Ente di governo 
dell’ATO unico regionale per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 
148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione 
ARERA 443/2019; 

RICHIAMATI: 
• l’art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 che prevede che le tariffe e le aliquote dei tributi 

comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ….è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione…..”; 

• il comma 683 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 stabilisce che: “il Consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge 
il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 
in materia”; 

PRESO ATTO: 
- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato 

differito al 31 maggio 2021 con l’art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 56/2021 e che l'art. 52, comma 
2, lett. b), del D.L. n. 73/2021 differisce al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al 
D.L. n. 35/2013 (non è il caso di questo comune); 

- che il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, contiene 
anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l’articolo 
30, comma 5, del decreto prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l’approvazione, da 
parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;  Prevede inoltre 
che “….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.” 

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per 
la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 
PRESO ATTO: 
- del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2021, completo della relazione di 
accompagnamento, redatto dal soggetto gestore del servizio ed integrato dai dati di competenza 
comunale, validato da AUSIR con deliberazione n. 28/21 del 24/06/2021 e pubblicato sul sito web 
istituzionale dell’Ente AUSIR FVG in data 25/06/2021, acquisito al protocollo n. 6869 del 25/06/2021; 
- 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 1,9%; 
 
VISTO il prospetto dei costi riconosciuti (Allegato C), della mappa tariffaria definitiva (Allegato D) per 
l’anno 2021 tramessi dal gestore in data 28/06/2021 (rettificato per refusi in data 29/6/2021);  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8118&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=102125%20&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=102202&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=92096&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=101986&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=102185&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext�
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RITENUTO di recepire il PEF 2021 per il Comune di San Giovanni al Natisone inclusa la relativa 
relazione di accompagnamento (Allegati A e B); 

RITENUTO pertanto di approvare e fare proprio il PEF regolatorio, compreso il parametro di crescita 
tariffari del 1,9% per un valore complessivo a piano pari a € 768.773,83 e conseguentemente di 
approvare le tariffe 2021 sulla base del prospetto dei costi riconosciuti (Allegato C) e della mappa 
tariffaria (Allegato D); 

TENUTO CONTO che: 
- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della 
TARI; 

- dal 2021 il “canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati” 
(canone unico patrimoniale) istituito dall’art. 1 commi 816, 837 e 838 della L. 160/2019 sostituisce una 
serie di precedenti prelievi tra cui, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, quello sui rifiuti. 
Dal 2021 pertanto non saranno più tassabili ai fini TARI le suddette fattispecie, benché i relativi costi 
di nettezza urbana risultino inseriti nel PEF. Ne consegue che tra le entrate a copertura del servizio 
rifiuti sarà da considerare anche la quota di canone unico che ha assorbito la TARI giornaliera, 
quantificata in base alla stima dei costi del servizio rifiuti ascrivibile alle occupazioni mercatali;  

DATO ATTO che: 
- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla 
delibera Arera n. 443/19, integrata dalla delibera Arera n. 238/2020, l’ammontare complessivo del costo 
riconosciuto del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2021 ammonta ad 
€ 768.773,83 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo 
anno deve ammontare ad € 764.161,50, pari al costo complessivo riconosciuto del servizio rifiuti detratto 
il contributo MIUR per la gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali (€ 3.263,35) e la quota 
di entrata da “canone unico patrimoniale” per le occupazioni mercatali, stimata in base ai costi del 
servizio rifiuti ascrivibile alle stesse occupazioni, pari ad € 1.348,98; 
- per l’esercizio 2021 la Legge n. 69 del 21/05/2021 di conversione del Decreto Legge n. 41 del 
22/03/2021 ha esentato a seguito dell’emergenza Covid dal canone unico patrimoniale le occupazioni 
degli spazi dei mercati fino al 31/12/2021, pertanto la copertura della quota del PEF riferibile ai costi del 
servizio rifiuti delle occupazioni mercatali avverrà con specifiche trasferite dallo stato per le mancate 
entrate da canone unico; 
RILEVATO che: 
- il comma 653 della l. 147/2013 prevede “653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui 

al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.”  
- il Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216 “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e 

dei fabbisogni standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province” non è direttamente applicabile 
agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, tant’è che non sono stati rilevati per la nostra 
regione i fabbisogni standard per le funzioni fondamentali svolte dai comuni (vedi 
http://www.opencivitas.it); 

DATO ATTO che con la deliberazione n. 3 del 22/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato  il 
DUP 2021 – 2023, all’interno del quale non sono st\ate date indicazioni circa modifiche da apportare ai 
coefficienti Kb, Kc, e Kd previsti dal D.P.R. 158/1999 per il calcolo della tariffa delle utenze 
economiche; 

DATO ATTO che la simulazione tariffaria 2021 prevede le seguenti suddivisioni dei costi fra utenze 
economiche e domestiche: 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25076%20&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36299&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=22&docnr=37179&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=22&docnr=37812&stato=lext�
http://www.opencivitas.it/�


 

 COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE – Deliberazione n. 33   del  30/06/2021 5 

• 75% costi utenze domestiche e 25% costi utenze economiche; 

DATO ATTO che questo Comune, nel precedente regime di TIA tributo, mantenuto anche in TARES, 
aveva dato applicazione, con decorrenza 1/07/2009, alle previsioni di cui all’art. 195 comma 2 lett. e) del 
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 prevedendo, per il rifiuto secco residuo e per le sole utenze 
economiche, anche una tariffazione sulle quantità conferite attraverso una tariffa volumetrica (€/lt); 

DATO ATTO che è opportuno mantenere anche in regime di TARI, la tariffa volumetrica per il secco 
residuo (€/lt) già da alcuni anni in uso per le utenze economiche in quanto, seppur costituisce variante al 
metodo normalizzato puro, si ispira al principio europeo, in materia di rifiuti, che prevede una 
commisurazione della tariffa in base all’inquinamento prodotto, “chi inquina paga”; 

DATO ATTO che nell’applicazione della Tariffa il Comune ha accorpato le categorie economiche 
“Attività industriali” e “Attività artigianali” tenuto conto della realtà territoriale e della similare 
quantità/qualità di rifiuti prodotti e conferiti dalle due categorie economiche, anche in rapporto alla 
deassimilazione operata dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani per talune superfici produttive; 

DATO ATTO che per l’introduzione, dal 01/07/2009, della tariffazione in base alle quantità conferite 
dei rifiuti assimilati agli urbani (tariffazione volumetrica) devono essere approvate anche le tariffe per la 
quota volumetrica;  

VISTO l’allegato D “Mappa tariffaria 2021 …..” che riporta le tariffe di cui sopra ovvero: 

- tariffe per le utenze economiche; 

- tariffe utenze domestiche; 

- tariffe quote volumetriche; 

VERIFICATO: 
- che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie dell’anno 2021 e il totale delle entrate tariffarie del 

2020 rispetta il limite di crescita previsto dall’art. 4 dell’allegato alla delibera ARERA 443/2019, 
modificato dall’art. 2 della delibera Arera n. 238/2020 così calcolato (per il 2021): 
Limite massimo di variazione 𝜌𝜌𝑎𝑎: tasso inflazione programmata 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑖𝑖 (1.7%) – recupero produttività 
0.10% (da 0.1% a 0.5%) + coefficiente QL 0,30% (da 0% al 2%) + coefficiente PG 0,00% (da 0% a 3%)  
+  𝐶𝐶202021 0,00% (da 0% a 3%) = 1,9%; 

Crescita entrate 2020/2021 = 1,9% 

Entrate tariffarie previste anno 2021 (Ta)   = 768.774 
Entrate tariffarie anno 2020 (Ta-1)   = 754.403 
 
Ta/Ta-1      =    1,019 
Il limite risulta pertanto rispettato 

DATO ATTO che: 
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo 

Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 
ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è 
fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal 
comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o 
della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità 
di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; 

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al 
tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dal Regione Friuli Venezia Giulia sull’importo 
del tributo, nella misura del 4%; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=22&docnr=37812&stato=lext�
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RICHIAMATI: 
• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

• l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i 
regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai 
fini della pubblicazione, il comune é tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del 
regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti 
vigenti nell'anno precedente”.  

ACQUISITI: 
- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 

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; 

PROPOSTA l’eseguibilità immediata della presente delibera ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 
267/00; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e 
successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO lo Statuto Comunale;  
 

SI PROPONE 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

DI DARE ATTO della validazione del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati da parte 
dell’Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR) come risulta dalla documentazione acquisita al 
protocollo n. 6869 del 25/06/2021; 

DI RECEPIRE ed adottare il PEF regolatorio del Comune di San Giovanni al Natisone per l’anno 2021 
(Allegato A) e la relativa relazione di accompagnamento (Allegato B); 

PER LA COPERTURA delle spese relative al servizio gestione rifiuti per l’anno 2021 di approvare la 
mappa tariffaria per l’applicazione della TARI (tributo servizio rifiuti) 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 €  764.161,50;  

DI DARE ATTO CHE: 
- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in conformità del piano finanziario redatto dal 
soggetto gestore del servizio e validato dall’ente territorialmente competente (entro livello max 
stabilito), alle quali devono essere sommati il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche e la quota 
di “canone unico patrimoniale” correlato alla copertura dei costi del servizio rifiuti delle occupazioni 
mercatali, quest’anno coperto da entrate da contribuzione statale per emergenza Covid a seguito 
dell’esenzione dal canone unico disposta quale misura di sostegno statale per l’emergenza pandemica;  

- alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, 
determinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nella misura del 4%; 

DI PROVVEDERE all’adeguamento del bilancio di previsione 2021/2023 già approvato in data 
22/3/2021 con deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale, al Piano Tariffario recepito ed adottato con il 
presente atto deliberativo con variazione di bilancio alla prima occasione utile, come espressamente 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext�
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previsto dall’30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 che limitatamente all'anno 2021 ha posticipato il 
termine di approvazione delle tariffe della TARI al 30/06/2021; 

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
VISTA la sopra riportata proposta sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Uditi i seguenti interventi; 
 
Assessore Ponton: espone il contenuto della deliberazione. Purtroppo il PEF è stato inviato dall’AUSIR a ridosso della scadenza del 
30 giugno prevista per l’approvazione delle tariffe. Il PEF del 2021 non può essere superiore dell’1,90% al PEF dell’anno 2020.  
Le tariffe per il 2021 sono superiori dell’1,69% rispetto a quelle del 2020 a seguito del nuovo Piano Economico Finanziario 
approvato dall’AUSIR, Ente gestore. 
 
Grattoni: chiede conferma del fatto che la media dell’aumento delle tariffe sia dell’1,69% e quindi inferiore al limite massimo. Chiede 
se per quanto riguarda le scadenze di pagamento della TARI possano essere decise autonomamente dal Comune. Il bacino di A&T 
2000 è piuttosto vasto ed auspica che questo non vada a discapito della qualità del servizio che è stato assicurato negli anni ai cittadini 
di San Giovanni. Le percentuali di raccolta differenziata sono alte ed auspica che questi livelli qualitativi possano essere mantenuti.  
 
Assessore Ponton: le scadenze di versamento della TARI sono di competenza del Comune ma le tariffe sono correlate al PEF validato 
dall’AUSIR.  
 
Mangoni David: chiede delucidazioni in merito alla scadenza della convenzione con A&T 2000 che una delibera consigliare prevede 
fino al 2035 (delibera del 28.09.2020). Chiede se ci sono dei dati sulla raccolta differenziata.  
 
Assessore Ponton: bisogna distinguere tra la durata della società (fino al 2035) e durata della convenzione per la lesione (2035). La 
raccolta differenziata si attesta all’81,4% riferito al 2019. 
 
Sindaco: già dal 2020 i Comuni facenti parte di A&T 2000 di fatto hanno perso autonomia per quanto riguarda la decisione sulle 
tariffe, competenza che ormai è di Arera e Ausir, come ormai avviene per il Servizio Idrico Integrato. Ciò non toglie che i Comuni 
debbano svolgere un certo controllo e influenza decisionale.    
Una inefficienza in A&T 2000 è che, pur essendovi più Comuni, non vi è un solo regolamento per la TARI. Un minimo di 
manovra da parte del Comune c’è, ma va ricercato una certa uniformità. Il fatto che si sia persa una autonomia decisione non significa 
che i Comuni non possano far valere le loro ragioni. Le tariffe nel tempo aumenteranno per cui l’Amministrazione dal 2022 intende 
passare alla tariffa puntuale: oggi le tariffe sono calcolate in base ai mq. e residenti. Passare alla tariffa puntuale significa considerare 
solo le persone ma significa anche puntare ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Bisognerà pertanto individuare delle 
iniziative che incentivino i cittadini ad aumentare la raccolta differenziata. Ad oggi ci sono delle cose poco eque, più che delle 
inefficienze: ad es. il verde viene conferito a centro di raccolta dal 30% dei nuclei famigliari e i relativi costi gravano anche sul restante 
70% dei nuclei che non lo producono. Bisognerà poi fare grossi investimenti in attrezzature e persone (per la pesatura dei rifiuti etc.): 
ciò significa che tali investimenti si travaseranno sulla tariffa e ci vorranno diversi anni per ammortizzare con la stessa l’aumento dei 
costi. Tali investimenti non sono possibili con A&T 2000, ma quello che il Comune può fare è perseguire l’equità e far valere le 
proprie ragioni nelle sedi competenti.  
 
Mangoni David: preannuncia il proprio voto contrario in quanto già nel 2020 A&T 2000 aveva beneficiato di un aumento delle 
tariffe. In merito alla tariffa puntuale, tra qualche anno le attrezzature potranno aiutare in tal senso. Forse ci potrebbe essere una 
maggiore sensibilizzazione della popolazione, soprattutto quella più giovane, alla raccolta differenziata. Chiede se ci sia la possibilità 
di aumentare gli orari del centro di raccolta (ricorda quello del Comune di Gorizia), perché questo potrebbe essere un incentivo ad 
aumentare la raccolta differenziata.  
 
Assessore Ponton: il problema è che si tende ad uniformare la tariffazione a livello nazionale.  
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Grattoni: preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo consigliare.  
 
NON ESSENDOCI altri interventi; 
 
CON VOTI espressi a maggioranza, dei 12 consiglieri comunali presenti e votanti nelle forme di legge; 
 
favorevoli: 8 
contrari: contrari: 1 (Mangoni David) 
astenuti: 4 (Grattoni Zorro, Masau Stefano, Di Lena Gastone); 
 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE la sopra riportata proposta, facendola propria ad ogni effetto di legge; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON ULTERIORE votazione a maggioranza dei 12 consiglieri comunali presenti e votanti nelle forme 
di legge: 

favorevoli: 8 
contrari: contrari: 1 (Mangoni David) 
astenuti: 4 (Grattoni Zorro, Masau Stefano, Di Lena Gastone); 
 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17 comma 12 lett. 
A) della L.R. 17 del 24/05/2004. 

 

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 avente ad oggetto: OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. 
 
San Giovanni al Natisone, 29 giugno   2021  

 
IL RESPONSABILE 

DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 F.TO D.SSA BARBARA MOLARO 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 
21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale). 

 
 

 
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 avente ad oggetto: OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. 
 
San Giovanni al Natisone, 29 giugno   2021  

 
IL RESPONSABILE  

DELL’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 F.TO D.SSA BARBARA MOLARO 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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(Codice dell’amministrazione digitale). 

 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to PALI dott. Carlo  F.to Moro  dott. Stefano 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai 
sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e 

s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale). 
 Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi 

degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
(Codice dell’amministrazione digitale). 

 
 

 
Certificato di Pubblicazione 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 05/07/2021 e vi rimarrà a 
tutto il 19/07/2021. 
  
San Giovanni al Natisone, li 05/07/2021 
  

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Enrico Scoziero 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai 
sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e 

s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale). 
__________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

Comunicazione ai Capi Gruppo 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 05/07/2021 . 
__________________________________________________________________________________ 

 
Attestato di Esecutività 

 
Il provvedimento diventa esecutivo dal 30/06/2021 
 
X Art. 1 - comma 19 della L.R. 21/2003 come modificato dall'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004 
- Deliberazioni urgenti ed immediatamente esecutive.  
 
� Art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 - Esecutivi dal giorno successivo al termine della pubblicazione. 
 
 

Il Responsabile dell'Esecutività 
F.to Enrico Scoziero 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi 
degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

(Codice dell’amministrazione digitale). 
__________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
 


