
 

 Comune di Campoformido – Deliberazione n. 14   del  31/05/2022 1 

 

 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 14  del Registro Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TA.RI. PUNTUALE PER 
L'ANNO 2022. PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO TRASMESSO 
DALL'AUTORITA' D'AMBITO (AUSIR). 
 
 
L'anno 2022, il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 17:13 nella sala consiliare, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i termini di Legge, si 
è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, in presenza con le 
modalità indicate nella Circolare Ministero della Salute 28/04/2022.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Consigliere Presente 
Micelli Brunella Consigliere Presente 
Comand Federico Consigliere Presente 
Toscano Tiziana Consigliere Assente 
Zuliani Elido Consigliere Presente 
Bevilacqua Cristina Consigliere Presente 
Collura Gioacchino Consigliere Presente 
Merola Massimiliano Consigliere Presente 
Olivo Oscar Consigliere Presente 
Stocco Adriano Consigliere Presente 
Bertolini Monica Consigliere Presente 
Zuliani Davide Consigliere Assente 
Botti Laura Consigliere Presente 
Fontanini Paolo Consigliere Presente 
Fain Ezio Consigliere Presente 
Compagnoni Diego Consigliere Assente 

 
Assiste il Segretario Monetti dott.ssa Maria Concetta. 
 
È presente, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott. Andrea Bacchetti. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di 
Sindaco 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 TRASMESSO DALL'AUTORITA' D'AMBITO (AUSIR). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Rientra in aula alle ore 18:04 la consigliera Bertolini Monica e il numero dei presenti è di 14; 
Il consigliere Fontanini Paolo alle ore 18:07 esce dall’aula concludendo i lavori consiliari, il numero dei presenti 
è di 13; 

Premesso che: 
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• 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 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 »; 

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

Richiamati: 
• le 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); 

• la deliberazione dell’ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario 
(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo 
ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario quadriennale; 

• in particolare l’art. 7 della deliberazione sopra citata che disciplina la procedura di approvazione del Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo che il piano deve essere validato dall’Ente 
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del 
servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente 
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

• la determinazione dell’ARERA n.2 del 4 novembre 2021 con la quale sono stati approvati degli schemi tipo 
degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, 
nonché sono stati forniti dei chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 
integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo 
regolatorio 2022-2025”; 

Dato atto che nella regione Friuli Venezia Giulia è presente ed operante l’Ente di Governo dell’ambito, 
l’AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti) costituito in attuazione alla L.R. 5/2016, il quale svolge 
pertanto le funzioni di “Ente territorialmente competente” previste dall’ARERA; 

Preso atto che l’AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), in ottemperanza alla sopraccitata 
deliberazione dell’ARERA, con deliberazione n. 33 del 17.05.2022 ha validato e trasmesso, con PEC n. 7227 
del 19.05.2022, i PEF 2022 afferenti a ciascun Comune servito da A&T 2000 SpA; 

Atteso che il PEF del Comune di Campoformido (allegato F alla citata deliberazione AUSIR n. 33 del 
17.05.2022 e allegato A alla presente deliberazione) è stato elaborato da AUSIR tenendo conto del parametro 
del limite di crescita nella percentuale fissata al 3,47% 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 Piano dei Costi Riconosciuti (Allegato C), la mappa tariffaria definitiva (Allegato D), le tariffe 
per i “servizi supplementari su richiesta dell’utenza – listino prezzi” (Allegato F) e per i “servizi supplementari 
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su richiesta dell’utenza – manifestazioni e sagre” (Allegato E), trasmessi dal gestore in data 24.05.2022 
prot.7390;  

Ritenuto: 
• di recepire il PEF 2022 per il Comune di Campoformido inclusa la relativa relazione di accompagnamento 

(Allegati A e B); 
• di approvare e fare propri il PEF regolatorio, compreso il parametro di crescita tariffaria del 3,47%, e 

conseguentemente 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 € 783.811,00 (IVA esclusa); 

Fatta salva l’applicazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura fissata dalla Regione; 

Richiamata la precedente deliberazione con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per 
l’applicazione della tariffa rifiuti puntuale corrispettiva; 

Accertato che l’attività di revisione da parte del Gestore delle superfici tassabili delle utenze non 
domestiche, in relazione alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020, è ancora in corso e che 
pertanto l’elaborazione della mappa tariffaria è stata effettuata con i dati non completamente aggiornati; 

Ritenuto pertanto di dare indicazione al Gestore A&T2000 spa di provvedere al completamento della 
verifica delle suddette superfici ed al conseguente conguaglio tariffario eventualmente derivante; 

Tenuto conto che minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dall’articolo 16 del 
Regolamento sopra citato  trovano copertura nel bilancio di previsione 2022-2024; 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 

Su proposta dell’Assessore al bilancio ed alla fiscalità, dott. Andrea Bacchetti; 

Visti: 
• il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, per quanto di 

competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

• il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, per quanto 
di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

L’assessore Bacchetti Andrea illustra i contenuti del terzo punto all’ordine del giorno. 
Alle ore 18:08 esce dall’aula l’assessore Olivo Oscar che rientra alle ore 18:09. 
Non essendoci interventi il Sindaco mette ai voti la proposta. 
Prima della votazione si allontana dall’aula la consigliera Bertolini Monica e il numeri dei presenti risulta 12. 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 – comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale, gli interventi sui punti all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare vengono registrati su 
supporto digitale, parte integrante del verbale e che costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa 
a comprova della discussione; 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 
(art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 
Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge: 

PRESENTI: n. 12 

ASSENTI: n. 05 (Toscano giustificata, Zuliani D. giustificato, Compagnoni, Fontanini, Bertolini) 

FAVOREVOLI: n. 10 

CONTRARI: n. 02 (Botti, Fain) 

ASTENUTI: nessuno 
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DELIBERA 
 
- di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte e, sulla base delle stesse: 

1. di recepire ed adottare il PEF regolatorio del Comune di Campoformido per l’anno 2022 (Allegato A) e la 
relativa relazione di accompagnamento (Allegato B); 

2. di approvare la mappa tariffaria per l’applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l’anno 2022 (Allegato D) 
per la copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti per l’anno 2022, sulla base del Piano dei Costi 
Riconosciuti (Allegato C), allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale - per 
un valore complessivo pari a € 783.811,00 (IVA 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 e sagre” (Allegato E) e “servizi 
supplementari su richiesta dell’utenza – listino prezzi” 2022, così come da allegato prospetto (Allegato F); 

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 dare indicazione al Gestore A&T2000 spa di provvedere al completamento della verifica delle superfici 
tassabili delle utenze non domestiche, in relazione alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020,  
ed al conseguente conguaglio tariffario eventualmente derivante; 

6. di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il Tributo per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92, 
nella misura percentuale stabilita dalla Regione FVG; 

7. di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 
201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97; 

8. di dare atto che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, A & T2000 SpA. 

 
 
Data l'urgenza di approvare i documenti entro i termini di legge, con successiva votazione espressa in forma 
palese: 

PRESENTI: n. 12 

ASSENTI: n. 05 (Toscano giustificata, Zuliani D. giustificato, Compagnoni, Fontanini, Bertolini) 

FAVOREVOLI: n. 10 

CONTRARI: n. 02 (Botti, Fain) 

ASTENUTI: nessuno 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e 

s.m. e i. 
 
Ultimata la votazione, rientra in aula la consigliera Bertolini Monica e il numero dei presenti risulta 13. 



 

 Comune di Campoformido – Deliberazione n. 14   del  31/05/2022 5 

 
 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 24 maggio    2022 Il Responsabile del Servizio 

Firmato digitalmente 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
 

 

 

 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 24 maggio    2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Firmato digitalmente 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Monetti dott.ssa Maria Concetta 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 06/06/2022 al 
21/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   06/06/2022 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2022 

 Art. 1 - comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come modificato dall'art. 17 - comma 12, lett. a) 
della L.R. 24/05/2004 n. 17 - Deliberazioni immediatamente eseguibili. 

□ Art. 1 - comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 - Esecutive dal giorno successivo al termine della 
pubblicazione. 

 
Campoformido, lì   06/06/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

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

L’Incaricato 
  

 
 


