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Comune di Gemona del Friuli 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA 

ANNO 2022 
N. 22 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARIP 2022 
 
 
L'anno 2022, il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 19:05 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Revelant Roberto Presidente del Consiglio Presente 
Palese Andrea Consigliere Assente 
Cargnelutti Loris Vice Sindaco Presente 
Patat Mariolina Consigliere Presente 
Pischiutti Marco Consigliere Assente 
Feragotto Monica Consigliere Presente 
Scinto Giovanni Consigliere Presente 
Balog Zagorka Consigliere Assente 
Bosello Nicola Consigliere Presente 
Brollo Andrea Consigliere Presente 
De Cecco Luca Consigliere Presente 
Di Giusto Mauro Consigliere Presente 
Giau Michelangelo Consigliere Presente 
Dorotea Giacomino Consigliere Presente 
Vidoni Teresa Consigliere Presente 
Zilli Raffaella Consigliere Presente 
Gurisatti Damiano Capo Gruppo Presente 
Patat Luigino Consigliere Presente 
Canci Andrea Capo Gruppo Presente 
Venturini Sandro Capo Gruppo Assente 
Piazza Anna Consigliere Assente 

 
 

Assiste il Segretario Prosperini Manuela. 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Revelant Roberto nella sua 
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qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
E’ presente l’Assessore esterno Davis Goi, sono assenti gli Assessori Esterni Giovanni Venturini, 
Mara Gubiani e Flavia Virilli. 
Su richiesta del Sindaco si propone di posticipare il punto n.1 iscritto all’ordine del giorno fino 
all’arrivo del consigliere Andrea Palese; il Consiglio approva all’unanimità.   
Si procede, pertanto, con il punto n.2 all’ordine del giorno. 
Durante la discussione entra il Consigliere Marco Pischiutti. 
Il Sindaco illustra. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamate le deliberazioni di Consiglio comunale: 
− n. 49 del 29 ottobre 2018 con la quale è stato assunto l’atto di indirizzo per l’istituzione, a decorrere 
dall’anno solare 2019, della tariffa puntuale, denominata TARI puntuale, avente natura corrispettiva e 
puntuale per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 
secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 668, della Legge 147/2013; 
− n. 63 del 29 novembre 2018 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione della 
tariffa rifiuti puntuale (TARIP)”; 

− n. 71 del 27 dicembre 2018 con la quale sono state approvate le tariffe della “TARI PUNTUALE”  
per l’anno 2019; 
− n. 78 del 27 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani per l’anno 2019; 
− n. 35 del 7 novembre 2019 con la quale è stata applicata per l’anno 2019 una riduzione tariffaria del 
30% sulla componente base delle seguenti categorie, ad eccezione della fascia dimensionale A (fino a 
49 mq compresi): 
• 24 Bar, caffè, pasticceria; 
• 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 
• 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che 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 »; 
 
Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare: 
- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati; 
-  n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio 
integrato dei rifiuti, n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina 
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a 
sospensione dall’attività per emergenza COVID 19; 
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti 
di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 
assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la 
determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021; 
 - n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo 
Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2); 
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- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il 
secondo periodo regolatorio 2022-2025”; 
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta 
tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché 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”; 
 
Tenuto conto che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione 
da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, 
con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
 
Richiamati i seguenti atti: 
- deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 20/12/2019 con la quale questo Ente ha confermato 
provvisoriamente per l’anno 2020 il piano tariffario TARIP 2019 approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 71/2018, ciò ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e 
contestualmente riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e 
sull’articolazione tariffaria della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF” (nota IFEL 9 
dicembre 2019); 
- deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 25/09/2020 con la quale si è confermato il piano 
tariffario in vigore per il 2019 anche per l’esercizio 2020; 
- deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 con cui ARERA ha approvato gli 
aggiornamenti al MTR, ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021, con particolare 
riferimento 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; 
- deliberazione consiliare n. 71 del 30.12.2020 con la quale sono state confermate le tariffe 2019 anche 
per l’esercizio 2021 ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023; 
- deliberazione consiliare n. 33 del 13.07.2021 di conferma delle tariffe 2019 anche per l’esercizio 
2021; 
- deliberazione consiliare n. 55 del 23.12.2021 di conferma provvisoria per l’anno 2022 del piano 
tariffario TARIP 2019; 
 
Considerato che: 

- con pec assunta al protocollo dell’Ente al n. 9478 del 13.04.2022 AUSIR ha anticipato i PEF 
del bacino di gestione A&T 2000 Spa; 

- con successiva pec assunta al protocollo dell’Ente al n. 12564 del 16.02.2022 AUSIR, a fronte 
della nota del Gestore Prot. n. 2445 del 12 maggio u.s. con la quale veniva comunicato un 
errore nella trasmissione dei dati necessari all’elaborazione dei PEF 2022-2025, ha provveduto 
ad ritrasmettere i PEF 2022 ricalcolati, comunicando che verranno validati nella seduta 
dell’Assemblea regionale d’Ambito convocata per il giorno 17 maggio 2022; 

 
Rilevato che in data 18.05.2022 presso la sede A&T 2000 Spa l’Amministrazione comunale ha 
condiviso con i vertici della società la volontà di confermare per l’esercizio 2022 le tariffe adottate per 
l’anno 2019 e confermate per gli anni 2020 e 2021, un tanto alla luce della opportunità di mantenere 
invariata la tariffazione nei confronti dell’utenza del Comune di Gemona del Friuli, tariffe che sono 
state oggetto di una vigorosa rivisitazione in occasione del passaggio alla tariffa puntuale avvenuto nel 
2019; 
 
Tenuto conto inoltre dell’attuale e delicato periodo storico, che vede acuirsi le conseguenze della 
pandemia con effetti profondi sul tessuto produttivo e sui consumi, con inevitabili ricadute economiche 
su molteplici settori e sul tessuto sociale, influenzate negativamente dall’aumento dei prezzi innescato 
dal conflitto in Ucraina e dalla elevata instabilità geopolitica; 
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Ritenuto pertanto di procedere alla riproposizione per l’esercizio 2022 delle tariffe adottate per l’anno 
2019 e confermate per gli anni 2020 e 2021; 
 
Fatta salva 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. 504/1992 nella misura fissata dalla Regione; 
 
Visto, altresì, il prezziario dei servizi supplementari a richiesta; 
 
Tenuto conto che la tariffa puntuale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, nel caso di Gemona del Friuli, da A&T2000 SpA; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Richiamata la recente previsione del l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl 
"Milleproroghe") convertito nella legge n.25 del 2022 che ha sganciato il termine per l'approvazione di 
pef, regolamenti e tariffe TARI da quello ordinario prevedendo che a decorrere dall'anno 2022, i 
Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; 
 
Dato atto dell’ulteriore previsione disposta dallo stesso "milleproroghe" che all'art. 3, commi 5-
sexiesdecies, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione riferito al triennio 2022-2024; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1, 
del D.Lgs.267/2000, e ss.mm.ii.; 
 
La predetta discussione ai sensi dell’art. 74 del vigente regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale viene registrata e resa disponibile in formato digitale; 
 
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
 

1. di fare proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate; 
 
2. di stabilire che per il Comune di Gemona del Friuli la previsione dei costi del servizio afferente 

il PEF 2022 viene confermata in euro 1.276.000,00 oltre IVA di legge, pari a quella prevista 
per il 2019; 
 

3. di confermare per l’anno 2022 il piano tariffario TARIP 2019 approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 71 del 27 dicembre 2018 e già confermato per gli esercizi 2020 e 2021; 
 

4. di confermare anche per il 2022 la riduzione del 30% sulla componente base delle categorie 22, 
24 e 27 (ad eccezione della fascia dimensionale A) come da delibera consiliare n. 35 del 7 
novembre 2019; 
 

5. di dare atto che ai suddetti importi saranno applicate l'IVA nella misura del 10% e l’addizionale 
provinciale nella misura del 4%; 
 

6. di dare atto che A&T2000 S.p.A. applicherà le suddette tariffe per l'anno 2022 gestendone 

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=diritto
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l'accertamento e la riscossione; 
 

7. di dare atto che A&T2000 S.p.A. provvederà a rimborsare al Comune di Gemona del Friuli i 
costi dei servizi dei rifiuti urbani gestiti direttamente da quest'ultimo; 

 
8. di provvedere alla pubblicazione della deliberazione di approvazione delle tariffe TARIP 2022 

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. 

 
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge: 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
1, comma 19, della L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
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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 CRISTIANA 
MAINARDIS in data 25 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 CRISTIANA 
MAINARDIS in data 25 maggio    2022. 
 
 

 

 
 



 

 Comune di Gemona del Friuli – Deliberazione n. 22   del 30/05/2022 7 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Revelant Roberto  F.to Prosperini Manuela 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 01/06/2022 al 
15/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Gemona del Friuli, lì 01/06/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Alessia Di Bernardo 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 01/06/2022   

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Alessia Di Bernardo  

 
 


