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COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA 
Provincia di Udine                 Via Nuova 100  

  33030 SAN VITO DI FAGAGNA (UD)  
Telefono 0432 - 808024 ~ Fax 0432 - 808215   

 
sito web:comune.sanvitodifagagna.ud.it                   e-mail:ragioneria.com-san-vito-di-fagagna.regione.fvg.it 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2022 

N. 13  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TA.RI. PUNTUALE PER 

L'ANNO 2022 - PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO APPROVATO 
DALL'AUTORITA' D'AMBITO (AUSIR). 

 
 L'anno 2022 , il giorno 30 del mese di Maggio    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
p.id.  Fabbro  Michele Presidente del Consiglio Presente 
Righini Angela  Vice Presidente del Consiglio Presente 
ing.  Sinigaglia Andrea Componente del Consiglio Assente 
PONTELLO DAVID Componente del Consiglio Presente 
FASANO  MICHELA Componente del Consiglio Presente 
PONTELLO INGRID Componente del Consiglio Presente 
CAGGESE MASSIMO Componente del Consiglio Presente 
FABBRO  
ALESSANDRO 

Componente del Consiglio Assente 

COPETTI  PAOLO Componente del Consiglio Presente 
PISU  FEDERICA Componente del Consiglio Presente 
BAGATTO  ALFONSO Componente del Consiglio Presente 
BURELLI  MERI Componente del Consiglio Presente 
JANES PIERPAOLO Componente del Consiglio Presente 

 
Assiste il Segretario Petrillo dott. Angelo Raffaele. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fabbro  p.id.  Michele 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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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TA.RI. PUNTUALE PER 
L'ANNO 2022 - PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO APPROVATO DALL'AUTORITA' 
D'AMBITO (AUSIR). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO: 
 
-  CHE il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 
2014) ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
 
- CHE i commi 641 e ss. dell'art. 1 della Legge 147/2013 disciplinano la nuova tassa sui rifiuti 
(TARI) stabilendo presupposti, condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione e riscossione;  
[--_Hlk104197469--] 
CONSIDERATO che il comune di San Vito di Fagagna con deliberazione della Consiglio Comunale 
n. 16 del 07/08/2014 ha optato per la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti e che ai sensi del 
comma 668 art. 1 della Legge di Stabilità 2014, n. 174/2013, i comuni che hanno realizzato un sistema 
di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con 
regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo e 
che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  
 
RICHIAMATA in particolare la deliberazione giuntale n. 40 del 31.05.2013 con la quale sono stati 
approvati lo schema di contratto di servizio e la carta dei servizi, per quanto attiene la gestione del 
ciclo rifiuti tra la Comunità Collinare del Friuli, A&T 2000 Spa gestore del servizio e il Comune di 
San Vito di Fagagna;  
 
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 della deliberazione dell’ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti ed 
Ambiente) del 03 agosto 2021 363/2021/R/rif – Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) 
per il secondo periodo regolatorio 2022-2025; 
 
PRESO ATTO delle modifiche all’erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani derivanti 
dall’applicazione del D.Lgs. 116 del 03/09/2020 e della delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif di 
ARERA (Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani); 
 
PRESO ATTO dei termini di cogenza degli atti sopra indicati e dei necessari adempimenti e 
investimenti in capo al Gestore; 
 
PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopracitata deliberazione di ARERA, l’AUSIR (Autorità 
Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), costituita in attuazione alla L.R. 5/2016, con deliberazione n. 33 
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del 17/05/2022, ha validato e trasmesso (in data 19/05/2022) ai comuni serviti da A&T2000 S.p.A. il 
PEF 2022 per le singole gestioni; 
 
ATTESO che il PEF per l’anno 2022, relativo alla gestione del Comune di San Vito di Fagagna, 
(Allegato F alla citata deliberazione dell’Assemblea Regionale di AUSIR n. 33 del 17/05/2022) è stato 
validato da AUSIR fissando il parametro del limite alla crescita tariffaria al 3,39% rispetto al PEF 
dell’anno precedente; 
 
PRESO ATTO che tale elaborazione evidenzia che l’insieme dei costi riconosciuti sull’anno 2020 e 
dei costi previsionali per l’anno 2022 può essere riconosciuto senza ricorrere allo sforamento del price-
cap; 
 
VISTO il prospetto dei costi riconosciuti (Allegato B) e della mappa tariffaria definitiva (Allegato C) 
relativi all’anno 2022 tramessi dal gestore in data 23 maggio 2022;  
 
RITENUTO di recepire ed adottare il PEF 2022 per il Comune di San Vito di Fagagna inclusa la 
relativa relazione di accompagnamento (Allegato B); 
 
RITENUTO ALTRESI’ di approvare le tariffe 2022 sulla base del prospetto dei costi riconosciuti 
(Allegato C) e della mappa tariffaria (Allegato D) per un valore complessivo pari a € 157.948,00; 
 
STABILITO che a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e integrazioni;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

Il sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e specifica che entro la fine mese del corrente mese 
occorre approvare le nuove tariffe sulla base del metodo tariffario di Arera e validato dall'Ausir, la qual cosa 
è avvenuta pochi giorni fa. Per questo motivo il consiglio comunale, oggi, si trova a dover deliberare.  
L'ente non ha margini di manovra essendo necessario la copertura integrale dei costi del servizio così 
determinato  da parte del gestore del servizio con il piano finanziario  Riferisce infine, che l'aumento dei 
costi è del 3% rispetto allo scorso anno.  

Burelli chiede al consiglio di dare un segnale forte di contrarietà rispetto a questi aumenti continui dei rifiuti. 

Ianes si associa a quanto detto dai colleghi di minoranza, e precisa che bisogna fare uno sforzo in più per 
provare a compensare, in qualche modo, questi aumenti per i cittadini specie per le fasce più deboli.  

Votazione Favorevoli: maggioranza 

Contrari: (4) Bagatto, Burelli, Ianes, Pisu  

Astenuti : 0.  

DELIBERA 
1. Di recepire ed adottare il PEF 2022 (Allegato A) per il Comune di San Vito di Fagagna e la 

relativa relazione di accompagnamento (Allegato B); 
2. Di approvare il prospetto dei costi riconosciuti (Allegato C), per un valore complessivo pari a € 

157.948,00 (I.V.A. esclusa) a copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani per 
l’anno 2022; 
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3. Di approvare la mappa tariffaria per l’applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l’anno 2022 
(Allegato D); 

4. Di prevedere con apposita e successiva deliberazione una riduzione proporzionale della TARIP, 
ai sensi del Regolamento Comunale, per le utenze non domestiche che optano per la gestione al 
di fuori del circuito urbano delle sole frazioni differenziate di cui all’allegato L-quinquies del 
D.Lgs. 116/2020; 

5. Di approvare, ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione della TA.RI puntuale, le 
tariffe per i “servizi supplementari su richiesta dell’utenza – listino prezzi” (Allegato E) e 
“servizi supplementari su richiesta dell’utenza – manifestazioni e sagre” (Allegato F). 

Successivamente con votazione: 

Favorevoli : maggioranza 

Contrari: (4) Bagatto, Burelli, Ianes, Pisu  

Astenuti: 0 

delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 17 della L. R. n. 17 del 
24.05.2004. 
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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 
MARIATERESA MELISSANO in data 23 maggio    2022. 
 
  
 

 
 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 
MARIATERESA MELISSANO in data 23 maggio    2022. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Fabbro  p.id.  Michele  F.to Petrillo dott. Angelo Raffaele 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/06/2022 al 
18/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di San Vito di Fagagna, lì   04/06/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to  Zucchiatti  Sergio 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2022, 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  30/05/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Zucchiatti Sergio  

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


