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     Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 17  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARIP PER L'ANNO 2022. 
 
 
L'anno 2022, il giorno 30 del mese di MAGGIO alle ore 14:45, in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri Mercoledì 25 maggio 2022, nella Sala 
Consiliare Villa di Toppo Florio si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta 
pubblica di prima convocazione.  
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
Dott.  Bassi Eliano Sindaco Presente 
Clemente Paolo Vice Sindaco Presente 
Venturini Tiziano Consigliere Presente 
Ros Emanuela Consigliere Assente 
Lorusso Luigi Consigliere Assente 
De Cecco Enzo Consigliere Presente 
Picogna Maria Grazia Consigliere Presente 
Colautti Matteo Consigliere Presente 
Lorusso Lucia Consigliere Presente 
D'Odorico Irene Consigliere Presente 
Gariup Emanuela Consigliere Presente 
Sincerotto Giorgio Consigliere Presente 
Simeoni Giulio Consigliere Presente 
Villani Davide Consigliere Presente 
Ballico Alessio Consigliere Assente 
Passon Erika Consigliere Assente 
Miotti Maurizio Consigliere Assente 
Clemente Elena Assessore Esterno Presente 
Minen Patrizia Assessore Esterno Presente 

 
Assiste il Segretario comunale Soramel Dott.  Stefano. 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bassi Eliano nella sua qualità 
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 TARIP per l'anno 2022. 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 
presentata dall’Assessore alle politiche ambientali, tutela del territorio e sviluppo sostenibile 

 
RICHIAMATO: 
- l’art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che stabilisce che i comuni che 

hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune 
nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto 
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1 
gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 
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; 

• l’art. 14 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che “Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia 
adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio. I 
provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall’esercizio successivo se: 
- deliberati dopo l’approvazione del bilancio; 
- deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali 

per l’approvazione del bilancio.”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021 che ha differito il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31.03.2022; 
 
VISTO l’art. 3, comma 5-sexiesdecies del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 coordinato con la 
legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 49 del 28 febbraio 
2022 – Suppl. Ordinario nr. 8, recante: “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” ha differito 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti locali al 31 maggio 2022. 
 
DATO ATTO che: 
-        il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui 
all’articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000 è stato differito con Decreto del Ministero dell'interno del 
24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 al 31 marzo 2022 e successivamente con l’art. 3, 
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commi 5-sexiesdecies e comma 5-septiesdecies della legge n. 15 del 25 febbraio 2022 si dispone la 
proroga al 31 maggio 2022; 
       -    l'art. 3, comma 5 quinques del DL 228/2021 prevede che  decorrere dall'anno 2022, i comuni, in 
deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani 
finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di 
riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la 
deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica 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 in occasione della prima variazione utile, il 
comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 e, successivamente, così modificato 
dall’ art. 43, comma 11, D.L. 17 maggio 2022, n. 50 
 
DATO ATTO che: 
- a norma del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

- la pubblicazione dei regolamenti e delle deliberazioni nell’apposita applicazione del Portale del 
federalismo fiscale, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997; 

- la trasmissione degli atti deve avvenire esclusivamente per via telematica; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30.05.2022 che approva il 
Regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva a partire dal 
1.1.2022; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Buttrio con deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 27 
ottobre 2008 ha aderito al progetto di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, gestito in forma associata 
con altri Comuni, che si caratterizza per la raccolta porta a porta dei rifiuti prodotti dall’utenza domestica 
e per parte dei rifiuti prodotti dall’utenza non domestica, utilizzando contenitori con misurazione 
volumetrica dei rifiuti prodotti e tariffazione puntuale; 
 
PRESO ATTO che le linee guida per l’applicazione della nuova tariffa, approvate dal Ministero delle 
finanze prevedono anche l’ipotesi che la misurazione del rifiuto prodotto possa essere effettuata anche 
attraverso un sistema volumetrico; 
 
CONSIDERATO che la struttura della tariffa è descritta nel Regolamento sopra richiamato e che gli 
elementi di riferimento per il calcolo della tariffa sono:  
A) per le utenze domestiche: 
 - componente base:  
numero degli occupanti l’abitazione;  
- componente puntuale:  
secco residuo: numero di sacchetti assegnati, tenuto conto della volumetria minima assegnata, ed acquisto 
della parte eccedente;  
frazione organica, importo annuo addebitato agli utenti che utilizzano il servizio pubblico per la raccolta 
della frazione organica in funzione dei componenti i nuclei familiari; le utenze che praticano il 
compostaggio non sono tenute al pagamento del canone;  
B) per le utenze non domestiche:  

https://posta.um.fvg.it/owa/redir.aspx?C=ODx6nferoUg2ifv07N0tyosY06gLEsEd1RfpygnXhr8-QiF-UT7aCA..&URL=http%3a%2f%2fbd01.leggiditalia.it%2fcgi-bin%2fFulShow%3fTIPO%3d5%26NOTXT%3d1%26KEY%3d01LX0000793923ART708
https://posta.um.fvg.it/owa/redir.aspx?C=21cj_O8HtcYZJG0octD1F0P-bCpOeCK8czHk8joHW4A-QiF-UT7aCA..&URL=http%3a%2f%2fbd01.leggiditalia.it%2fcgi-bin%2fFulShow%3fTIPO%3d5%26NOTXT%3d1%26KEY%3d01LX0000923270ART0
https://posta.um.fvg.it/owa/redir.aspx?C=6YTxwRFy-NEqkEFtXxcF_DCOgUp2U9cJvgdXTKuIXvI-QiF-UT7aCA..&URL=http%3a%2f%2fbd01.leggiditalia.it%2fcgi-bin%2fFulShow%3fTIPO%3d5%26NOTXT%3d1%26KEY%3d01LX0000927104ART76
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- componente base dovuta in funzione della categoria economica, della destinazione d’uso e distinti per 
scaglioni dimensionali;  
- componente puntuale:  
secco residuo: numero di sacchi o contenitori assegnati, tenuto conto del volume minimo ed acquisto per 
la parte eccedente;  
frazione organica: importo annuo addebitato in funzione dei volumi delle attrezzature in dotazione;  
 
CONSIDERATO che per la gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi di cui all’art. 17 
del vigente regolamento per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale, per una migliore qualità del 
servizio pubblico e nell’intento di agevolare l’utenza, saranno attivati, su richiesta dell’utenza stessa, 
servizi dedicati per i quali vengono stabilite tariffe speciali per singola tipologia di servizio, tenendo conto 
dei costi direttamente riferibili al singolo servizio; 
 
RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, 
deve essere approvato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
CONSIDERATO che gli introiti della tariffa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi di rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono 
a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente; 
 
DATO ATTO che la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2022, 
calcolata dal gestore sulla base della stima della produzione dei rifiuti rilevata tramite il sistema di raccolta 
puntuale, non viene modificata rispetto a quella del 2021 e viene fissata nelle misure del 71% per le 
utenze domestiche e del 29% per le utenze non domestiche, tanto per i costi fissi che per quelli variabili; 
 
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 18/05/2022) ai comuni serviti da A&T2000 S.p.A. il PEF 
2022 per le singole gestioni; 
 
ATTESO che il PEF del Comune di Buttrio (Allegato A) è stato elaborato da AUSIR tenendo conto del 
parametro del limite di crescita nella percentuale fissata al 3,87% rispetto al PEF dell’anno 2021; 
 
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; 
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ESAMINATO il Prospetto Economico dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2022, 
riportante un costo complessivo da coprire con il gettito derivante dalle utenze che utilizzano il servizio, 
pari a € 382.530,00 (IVA e TEFA escluse) riclassificato per natura e sulla base delle componenti tariffarie, 
componente base (composta da Oneri aggiuntivi ed oneri di sistema) e componente puntuale, il tutto 
suddiviso tra utenze domestiche e non domestiche;  
 
VISTO il prospetto dei costi riconosciuti (Allegato C) e della mappa tariffaria definitiva (Allegato D) 
relativi all’anno 2022 tramessi dal gestore in data 23 maggio 2022;  
 
VISTA la proposta tariffaria elaborata dal gestore del servizio rifiuti A&T2000 Spa e soggetto affidatario 
dell’applicazione e della riscossione della TARI puntuale corrispettiva di cui al comma 668 dell’art. 1 
della Legge 147/2013 (Allegato D);  
 
VISTO, altresì, il prezziario dei servizi supplementari a richiesta che non rientrano nei costi del servizio 
da coprire interamente con le tariffe applicate agli utenti del servizio stesso, allegato E) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di recepire il PEF 2022 validato dall’AUSIR per il Comune di Buttrio inclusa la relativa 
relazione di accompagnamento (Allegato A); 
 
RITENUTO altresì 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 € 382.530,00;  
-  le tariffe per i “servizi supplementari su richiesta dell’utenza – manifestazioni e sagre” (Allegato E) e le 
tariffe per i “servizi supplementari su richiesta dell’utenza – listino prezzi” (Allegato F), entrambi che non 
rientrano nei costi del servizio coperti con le tariffe approvate con il presente atto, come proposti dal 
gestore del servizio A&T2000 Spa;  
 
DATO ATTO che per le utenze domestiche e non domestiche è istituito un servizio integrativo di raccolta 
porta a porta dei pannoloni/pannolini, erogato su richiesta dell’utente, conferibili esclusivamente in 
appositi contenitori forniti dal Gestore e pertanto si prevede l’applicazione di un canone per l’attivazione 
del servizio integrativo di raccolta porta a porta dei pannolini/pannoloni, dando atto che il relativo costo 
ricade nella parte di costi ripartita tra tutte le utenze;  
 
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 FVG; 
 

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; 
 
VISTO l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – T.U.E.L.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 
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VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

P R O P O N E 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo della presente 
deliberazione;    
 

2. Di recepire ed adottare il PEF regolatorio del Comune di Buttrio per l’anno 2022 e la relativa 
relazione di accompagnamento allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale rispettivamente con il sub. A) e sub. B), validati dall’AUSIR con deliberazione n. 33 
del 17 maggio 2022, come trasmessi con nota prot. n. 1838/P  in data 18/05/2022;  
 

4. Di approvare la mappa tariffaria per l’applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l’anno 2022 
(Allegato D) elaborata dal gestore del servizio e determinata sulla base del prospetto dei costi 
riconosciuti (Allegato C), per un valore complessivo pari a € 382.530,00 (I.V.A. e TEFA esclusi) a 
copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti per l’anno 2022; 
 

5. Di approvare le tariffe per i “servizi supplementari su richiesta dell’utenza – listino prezzi” 
(Allegato F) e “servizi supplementari su richiesta dell’utenza – manifestazioni e sagre” (Allegato 
E), che non rientrano nei costi del servizio coperti con le tariffe approvate con il presente atto, 
come proposti dal gestore del servizio A&T2000 Spa;  
 

6. Di confermare anche per l’anno 2022 l’applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 16 del 
Regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 14 del 30.05.2022 relativamente ai locali di residenza occupati da persone assistite dal 
Comune di Buttrio in via continuativa, ai locali e aree utilizzati dalle Associazioni e destinati 
esclusivamente a sede delle Associazioni stesse, e ai locali destinati a servizio degli impianti 
sportivi di proprietà comunale, e all’art. 5 ai locali a disposizione delle istituzioni scolastiche 
pubbliche; 
 

7. Di dare atto che la spesa complessiva di cui al precedente punto 6. del presente atto rimane a carico 
del bilancio comunale e viene quantificata in presunti € 12.000,00; 
 

8. 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; 
 

9. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, sulle tariffe TARIP 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 del 4% stabilita dalla Regione FVG;  
 

10.  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;  
 

11.  Di dare atto infine che la tariffa è applicata e riscossa dalla società A&T2000 Spa quale soggetto 
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;   
 

12.  Di trasmettere il presente provvedimento all’AUSIR e alla società A&T 2000 Spa;  
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13.  Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1 - comma 19, della 
Legge regionale 21/2003, come modificato dall’articolo 17, comma 12, lett. A), della L.R. 17 del 
24/05/2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli interventi ed il dibattito in merito all'oggetto all'ordine del giorno, sono riportati nella registrazione 
elettromagnetica che - ai sensi dei commi  7 e 8 dell'art. 57 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale - costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della 
discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene 
archiviata a cura della segreteria per l'eventuale ascolto e pubblicato sul sito istituzionale del comune. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000. 
VISTA la L.R. 12.9.1991 n. 49; 
VISTO il regolamento di contabilità comunale; 
 
Prende la parola l’assessore Paolo Clemente, il quale fornisce dettagliate notizie sulle modalità di 
funzionamento e dei costi delle tariffe. Riferisce che Friuli Venezia Giulia e comune di Buttrio sono 
posizionati tra quelli con i costi più bassi. 
 
Dopodiché si passa alla votazione: 
 
CON VOTI favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 12 consiglieri votanti e n. 12 
consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

- di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta; 
 
- di dichiarare con separata votazione – data l’urgenza di procedere - con voti favorevoli n. 12, contrari 
nessuno, astenuti nessuno, su n. 12 consiglieri votanti e n. 12 consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle 
forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 della L.R. 24.05.2004 n. 
17. 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  

Area Economico - Finanziaria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione delle tariffe TARIP per l'anno 2022.  
 

 
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. 
 
Comune di Buttrio, lì 25/05/2022 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. GABRIELLA MORGUTTI 

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. 

 

 
Comune di Buttrio 

Provincia di Udine 
  

Area Economico - Finanziaria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione delle tariffe TARIP per l'anno 2022. 
 

 
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. 
 
 
Comune di Buttrio, lì 25/05/2022 IL RESPONSABILE 
  F.TO RAG. GABRIELLA MORGUTTI 

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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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bassi Eliano  F.to Soramel Dott.  Stefano 

 
Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente 
       ai sensi del D.LGS 82/2005 e s.m.i.          ai sensi del D.LGS 82/2005 e s.m.i. 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/06/2022 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  17/06/2022, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21. 
Comune di Buttrio, lì   03/06/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig.ra Valentina Meroi 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e s.m.i. 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva dal  30/05/2022  
 
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 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to Sig.ra Valentina Meroi 

 
  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e s.m.i. 
 
  
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e s.m.i. 
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