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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 15  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA: APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE PER L'ANNO 2022 
 
 

 L'anno 2022 , il giorno 30 del mese di Maggio  alle ore 19:07  presso la Sala Mons Pizzoni si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 
  Presente/Assente 
De Sabata Michele Sindaco Presente 
Ermacora Demis Consigliere Presente 
Drescig Monika Consigliere Presente 
De Sabbata Viviana Consigliere Assente 
Grosso Carla Consigliere Presente 
Cozzarolo Matilde Consigliere Presente 
Bortolussi Luca Consigliere Presente 
Michelutti Antonio Consigliere Presente 
Saccavini Gioia Consigliere Presente 
Zucco Massimo Consigliere Presente 
Milocco Manuela Consigliere Assente 
Grinovero Morris Consigliere Presente 
Degrassi Nicola Consigliere Presente 
Quintiliani Stefano Consigliere Assente 
Passon Laura Consigliere Presente 
Piva Gilberto Consigliere Presente 
D'Amato Antonio Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario comunale  Monetti dott.ssa Maria Concetta. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. De Sabata Michele nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n.80 seduta consiliare del 30.05.2022 
nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta 
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OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA: APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, con cui è stata istituita la tassa 
comunale sui rifiuti (di seguito TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 
Comuni; 
CONSIDERATO che il comma 668 del citato art. 1 della L. 147/2013 consente ai Comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, previa 
adozione di proprio regolamento, di prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva 
in luogo del tributo; 
VISTO il "Regolamento comunale  per l'applicazione della Tariffa rifiuti puntuale corrispettiva" 
approvato con delibera di C.C. di data odierna, avente effetto dal 01.01.2022 ai sensi dell'art. 53, 
comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388;  
VISTO in particolare l’art. 9 del regolamento sopra richiamato, che prevede:  
“1. Gli importi della Tariffa per singola categoria, le volumetrie minime e tutti gli elementi 
costitutivi la Tariffa sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale con decorrenza dal 1° 
gennaio di ogni esercizio, se non diversamente stabilito, secondo l'iter regolatorio e fatte salve le 
diverse disposizioni legislative”;  
2. La Tariffa puntuale corrispettiva, come meglio dettagliata nell’Allegato I al presente 
Regolamento, considera le voci di costo suddividendole in “non quantificabili” puntualmente 
(componente base) e in rapporto alle quantità conferite o quantificabili (componente puntuale). 

3. Determinazione della Tariffa puntuale corrispettiva: utenze domestiche (Allegato II): 

a) componente base dovuta per le unità abitative e sue pertinenze nonché i locali esistenti sul 
territorio comunale e determinata in funzione del numero degli occupanti l’abitazione, tenuto conto 
della potenzialità di produzione di rifiuti per nucleo abitativo; 

b) componente puntuale riferita a: 

- volumetria minima per il conferimento del rifiuto secco residuo determinata in funzione del 
numero di esposizioni delle attrezzature di raccolta assegnate alla totalità delle utenze i predetti 
volumi trovano applicazione anche alle utenze eventualmente sprovviste delle attrezzature distribuite 
dal Gestore e/o a disposizione di ogni utenza;  

- volumetria ulteriore determinata in funzione delle eventuali esposizioni supplementari delle 
attrezzature assegnate alle utenze;  

- canone annuo per la raccolta della frazione organica dei rifiuti, determinato in funzione del 
numero degli occupanti l’abitazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 14, comma 3 del presente 
Regolamento; 

- importo annuo, determinato in funzione dei servizi supplementari erogati su richiesta 
dell’utente indicati ai successivi commi 5 e 6. 

4. Determinazione della Tariffa puntuale corrispettiva: utenze non domestiche (Allegato III): 

a) componente base determinata in funzione della categoria economica e/o della destinazione 
d’uso delle superfici, degli scaglioni dimensionali ed alla conseguente potenzialità di produzione dei 
rifiuti urbani differenziati; 

b) componente puntuale riferita a:  
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- volumetria minima per il conferimento del rifiuto secco residuo determinata in funzione del 
numero delle esposizioni delle attrezzature di raccolta assegnate alla totalità delle utenze; i predetti 
volumi trovano applicazione anche alle utenze eventualmente sprovviste delle apposite attrezzature 
distribuite dal Gestore e/o a disposizione di ogni utenza. Sono esclusi dall’assoggettamento alla 
volumetria minima le utenze che dispongono di attrezzature con volumetria superiore al minimo 
(esempio: cassonetti); in questo caso viene applicato un canone annuo eventualmente rapportato al 
periodo di assegnazione; 

- volumetria ulteriore determinata in funzione delle eventuali esposizioni supplementari delle 
attrezzature assegnate alle utenze per il conferimento del secco residuo; 

- importo annuo, determinato in funzione dei servizi supplementari erogati su richiesta 
dell’utente indicati ai successivi commi 5 e 6 e per le tipologie di rifiuti elencati nell’allegato L-quater 
del D.Lgs 152/2006 per le utenze la cui attività è contemplata nell’allegato L-quinquies del medesimo 
decreto. 

5. Gli importi per i servizi supplementari richiesti dall’utenza sono calcolati in riferimento alle 
tariffe unitarie stabilite annualmente per ciascuna tipologia di conferimento, in sede di 
determinazione delle tariffe e indicati in mappa tariffaria.  

Per la misurazione dei servizi supplementari a quantitativo conferito, il Gestore mette a disposizione 
presso i Centri di Raccolta, ove necessario, sistemi di pesatura adeguati allo scopo o idonea 
attrezzatura; ove, per ragioni di carattere tecnico, non sia possibile procedere ad una pesatura 
puntuale l’utente è tenuto a produrre apposito bindello di pesatura; in difetto, in accordo con l’utente, 
l’incaricato del centro di raccolta opera una stima del quantitativo sulla base di una specifica 
istruzione operativa fornita dal Gestore 

6. Secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti, è istituito un 
servizio integrativo di raccolta porta a porta dei pannolini/pannoloni/traverse salvaletto e dispositivi 
per stomatizzazione, conferibili esclusivamente con le attrezzature fornite dal Gestore. L’utente può 
chiedere l’attivazione del servizio e la successiva sospensione quando non più necessario, tramite gli 
appositi moduli predisposti dal Gestore. Il servizio è assoggettato a un canone forfettario a 
partecipazione dei costi sostenuti. 

7. Le tariffe riferite a servizi erogati in occasione di manifestazioni ed eventi di cui all’art. 17 
sono stabilite in appositi listini ad integrazione delle mappe tariffarie. Tali servizi sono attivabili su 
richiesta dell’utenza e sono istituiti per una migliore qualità del servizio.”; 

VISTO: 

• l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale dell’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 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che 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; 
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• l’art. 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n.56 ha differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021; 

 
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 
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 Premariacco, (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 4,69% 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 C) e della mappa tariffaria definitiva (Allegato D) 
relativi all’anno 2022 tramessi dal gestore A&T 2000 S.p.A. in data 23 maggio 2022;  
RITENUTO di recepire ed adottare il PEF 2022 per il Comune di Premariacco inclusa la relativa 
relazione di accompagnamento (Allegato B); 
PRESO ATTO che il gestore, nella definizione della mappa tariffaria, tenuto conto anche dei dati di 
conferimento dell'anno precedente e della previsione dell'anno 2022, propone di mantenere la 
distribuzione della quota di costi fissi a carico delle utenze non domestiche vigenti per l’anno 2021, 
prevedendo le  seguenti percentuali: 
- utenze domestiche: 75%; 
- utenze non domestiche: 25%; 
RITENUTO  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 € 355.894,00, proposti dal gestore 
A&T2000; 
VISTI altresì  il prezziario dei “servizi supplementari a richiesta dell’utenza – manifestazioni ed 
eventi” (All. E) ed il prezziario dei “servizi supplementari su richiesta dell’utenza” (All. F)  trasmessi 
dal gestore A&T2000 in data 23.05.2022, ns. prot. 4844; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/00, come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione conservata in atti; 
Il Sindaco dà la parola all’Assessore Drescig; 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi (13 consiglieri votanti/13consiglieri presenti) 
 

DELIBERA 
 

1.  di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  

 
2. Di recepire ed adottare il PEF del Comune di Premariacco per l’anno 2022 (Allegato A) e la 

relativa relazione di accompagnamento (Allegato B); 

 
3. Di approvare il prospetto dei costi riconosciuti per l’anno 2022 (Allegato C) per un valore 

complessivo pari a € 355.894,00 (I.V.A. esclusa); 
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4. Per la copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti per l’anno 2022, di approvare la 

mappa tariffaria per l’applicazione della Tariffa rifiuti puntuale corrispettiva per l’anno 2022 
(Allegato D); 
  

5. Di definire, ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti puntuale 
corrispettiva, le tariffe per i “servizi supplementari su richiesta dell’utenza – manifestazioni ed 
eventi” (allegato E) e “servizi supplementari su richiesta dell’utenza – listino prezzi” (Allegato 
F); 
 

6. 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 del 
D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97; 

 
7. di dare atto che la tariffa puntuale corrispettiva è applicata e riscossa dal gestore del servizio A 

& T2000 Spa. 
 
 
 
 
Con votazione separata, favorevole, unanime e palese (13 consiglieri votanti/13consiglieri presenti) 
 

D E L I B E R A  
 
 
Di dichiarare la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 
21/2003.  
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

AREA AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE 
CORRISPETTIVA: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022  
N. del. 2022/8 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 25 maggio    2022 Il Responsabile del servizio 
 F.to dott. Andrea Fabro 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

AREA AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE 
CORRISPETTIVA: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022 
N. del. 2022/8 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 25 maggio    2022 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

Il Presidente  Il Segretario comunale 
F.to De Sabata  Michele  F.to Monetti dott.ssa Maria Concetta 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 01/06/2022 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 16/06/2022 ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì   01/06/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Laura Bertolini 

 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 01/06/2022 
 
 

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  01/06/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Laura Bertolini 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


