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COMUNE DI MOIMACCO 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  

ANNO 2022 

N. 26  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARIP ANNO 2022. 

 

 

L'anno 2022, il giorno 26 del mese di Maggio alle ore 19:15 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

dott. Basaldella Enrico Sindaco Presente 

Basaldella Rodolfo Consigliere Presente 

Bassetti Franca Consigliere Presente 

Bevilacqua Paolo Consigliere Presente 

Causero Tiziano Consigliere Presente 

Cotterli  Ada Consigliere Presente 

De Puppi Caterina Consigliere Assente 

Fanna Marco Consigliere Presente 

Ferro Laura Consigliere Presente 

Grosso Gabriele Consigliere Presente 

Lavarone Roberto Consigliere Presente 

Rosati Alberto Consigliere Presente 

Simoncig Davide Consigliere Presente 

 

 

Assiste il Segretario Donati dott.ssa Debora. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Basaldella dott. Enrico 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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VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto; 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte 

integrante e sostanziale; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 08/04/2022 per lo svolgimento delle sedute della 

Giunta e del Consiglio Comunale in modalità telematica; 

RIUNITO l'organo collegiale nelle forme sopra descritte con l'assistenza del segretario comunale in 

ossequio all'art. 97 TUEL; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO l’art. 1, c. 639, della L. n. 147 del 27.12.2013, che ha istituito la TARI quale componente 

dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare; 

 

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la TARI essa può essere applicata quale tributo (comma 650) o 

quale corrispettivo (comma 652) in quanto “Il comune, in alternativa, nel rispetto del principio – chi inquina 

paga -, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie dei 

rifiuti prodotti…”; 

 

VISTI, in particolare, i commi del citato art. 1 della L. 147/2013: 

- il comma 654, che stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente”;  

- il comma 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, il quale prevede che “i Comuni che hanno realizzato 

sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono,…., 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 decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal 

soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

- il comma 683, che dispone 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 …”;  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 09.12.2019 avente ad oggetto: 

“ISTITUZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARI 

PUNTUALE) E INDIVIDUAZIONE DI A & T 2000 S.P.A. QUALE SOGGETTO GESTORE”; con 

le quali questa Amministrazione ha deliberato il passaggio da TARI a Tariffa sui rifiuti puntuale- 

Tariffa avente natura corrispettiva, a decorrere dall’anno solare 2020; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2020 con la quale si è provveduto 

all’approvazione del “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani - Parte generale 

e Norme tecniche di attuazione” 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.07.2020 con la quale è stato adottato il 

Regolamento per l’applicazione della tariffa puntuale sui rifiuti (TARIP); 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26.05.2022 con la quale è stato adottato il nuovo 
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Regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti puntuale corrispettiva; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.07.2021 con la quale sono state approvate le 

tariffe della TARIP anno 2020; 

 

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: 

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 

delle attrezzature di raccolta assegnate alla totalità delle utenze;  

- volumetria ulteriore in funzione delle eventuali forniture supplementari ritirate; 

- 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 

Regolamento; 

- importo annuo, determinato in funzione dei servizi supplementari erogati su richiesta 

dell’utente indicati dall’art. 9 commi 5 e 6 del Regolamento; 

B) per le utenze non domestiche:  

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:  

- volumetria minima per il conferimento del rifiuto secco residuo determinata in funzione 

delle attrezzature di raccolta assegnate alla totalità delle utenze. 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 forniture supplementari per il 

conferimento del secco residuo ritirate oltre la volumetria minima e/o attrezzature in uso; 

- 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; 

 

RILEVATO che a norma di quanto disposto dall’art. 1, comma 668, della L. n. 147 del 27 dicembre 

2013, la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio, nel caso del 

Comune di Moimacco dalla società partecipata “in house” A&T 2000 spa; 

 

DATO ATTO che 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»; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione dell’ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF è stato 

approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025; 

 

Dato atto che la citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:  
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- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio, applicando una 

regolazione che disciplina l’aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 

158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;  

- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, viceversa, 

la determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal 

d.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune - che continua ad essere l’unico soggetto 

competente all’approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente 

natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione “esterna” al MTR-2, ma a questo 

strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;  

- definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli 

oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani;  

- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un’ottica di sostenibilità tariffaria e di 

tutela dell’utenza, prevedendo la possibilità di presentare all’ARERA, da parte dell’Ente 

territorialmente competente, una specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle 

entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell’equilibrio economico 

finanziario della gestione;  

 

Visto, in particolare, l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, rubricato “Procedura di 

approvazione”, che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti 

urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:  

- il Gestore del servizio (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti 

urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia), 

cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo 

quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all’Ente territorialmente competente  

- l’Ente territorialmente competente (in Regione FVG, l’AUSIR), che ha il compito di validare il piano 

economico finanziario mediante “la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei 

dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”;  

- l’ARERA, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;  

 

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 propria comunicazione ha anticipato ad ogni Comune il PEF regolatorio specifico e definitivo 

come pervenuto al prot. n. 2038 del 13.04.2022, salvo comunicare con successiva nota mail 

registrata al prot. n. 2667 del 16.05.2022 che a causa di un errore nella trasmissione dei dati 

necessari all’elaborazione dei PEF si provvedeva ad inviare a tutte le Amministrazioni comunali in 

indirizzo i PEF 2022 ricalcolati; 

-con deliberazione n. 33 del 17.05.2022, ha validato e trasmesso (nota prot. n. 2767 del 18.05.2022) 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 Moimacco, (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 3,98% 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; 



 

 Comune di Moimacco – Deliberazione n. 26   del  26/05/2022 5 

 

VISTA la mail registrata al prot. n. 2854 del 24.05.2022 con la quale il gestore A&T2000 SPA ha 

trasmesso, tra l’altro, la documentazione elaborata sulla base del PEF 2022 validato dall’AUSIR per il 

Comune di Moimacco;  

 

RITENUTO conseguentemente di procedere all’approvazione: 

- PEF (allegato A) 

- relazione di accompagnamento (allegato B) 

- prospetto dei costi riconosciuti (allegato C) 

- le tariffe TARIP 2022 come da mappa tariffaria (allegato D) 

- servizi supplementari su richiesta dell’utenza – manifestazioni e sagre (allegato E) 

- servizi supplementari su richiesta dell’utenza (allegato F); 

 

RITENUTO pertanto 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 € 153.177,00; 

 

VISTO che: 

- il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”; 

- l’art. 3 del DL 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni con la L. 25 febbraio 

2022, n. 15) ed in particolare:  

o  il comma 5-quinquies, in base al quale “A 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”;  

o  il comma 5-sexiesdecies che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte 

degli Enti locali; 

- il Decreto Legge 5 maggio 2022 in base al quale “All’articolo 3, comma 5-quinquies, del 

decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 

2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “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.”; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Il Vice Sindaco prende la parola ed illustra l’argomento; 

 

DATO ATTO che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria 

che costituisce, ex art. 22, L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione a comprova della discussione ai 

sensi dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

UDITA quindi la proposta del Presidente, si procede a votazione sull'argomento in esame. 
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Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato: 

Voti favorevoli: 12 

Voti contrari: 0 

Astenuti: 0 

pertanto, in esito alla suddetta votazione 

 

con voti resi ed accertati nelle forme di legge 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

per le motivazioni in premessa e qui riportate  

 

1. di recepire ed adottare il PEF 2022 d’ambito del Gestore (allegato A) per il Comune di 

Moimacco e la relativa relazione di accompagnamento (allegato B), parti integranti della 

presente, approvando il parametro di crescita tariffaria del 3,98%; 
 

2. Di approvare il prospetto dei costi riconosciuti (allegato C), per un valore complessivo pari a € 

153.177,00 (I.V.A. esclusa) a copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani per 

l’anno 2022; 

 

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 F) e 

“servizi supplementari su richiesta dell’utenza – manifestazioni e sagre” (Allegato E). 

 

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle 

modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero 

medesimo. 

 

 

 

QUINDI, stante l’urgenza di provvedere in merito, risultando: 

 

Voti favorevoli: 12 

Voti contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 

21/2003 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 DOTT.SSA 

MARTINA NOBILE in data 20 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 

MARIACRISTINA VIRGILIO in data 20 maggio    2022. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Basaldella dott. Enrico  F.to Donati dott.ssa Debora 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 31/05/2022 al 

15/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Moimacco, lì   31/05/2022 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott.ssa Nobile Martina 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/05/2022, 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  31/05/2022 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Dott.ssa Nobile Martina 
 

 

 

  

 

 

 

  

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

 

Lì   

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Dott.ssa Nobile Martina 

 

 


