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COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

 

 

N. 19                                     COPIA 
 

Verbale di 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: TARI PUNTUALE - PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO TRASMESSO 

DALL'AUTORITA' D'AMBITO (AUSIR) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 

2022 

 

L'anno 2022, il giorno 25, del mese di Maggio, alle ore 16:30 nella Sala Consiliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Giacomuzzi Dino Sindaco Presente 

Vatri Lara Consigliere Presente 

Trevisan Giovanni Vice Sindaco Presente 

Truant Renzo Consigliere Presente 

Gover Michela Consigliere Presente 

Valoppi Romina Consigliere Presente 

Ganzini Ivan Consigliere Presente 

Glorialanza Moreno Consigliere Presente 

Matiz Catia Consigliere Presente 

Molaro Tommaso Consigliere Presente 

Romanelli Elena Consigliere Presente 

Pozzo Francesco Consigliere Presente 

Donati Debora Consigliere Assente 

Ganzini Nicola Consigliere Presente 

Zanon Serena Consigliere Presente 

Masotti Marta Consigliere Presente 

Zanini Gabriele Consigliere Presente 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Alfredo.Vazzaz.   

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giacomuzzi Dino nella sua 

qualità di Sindaco ed espone l’argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all’oggetto, e su questo il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PRESENTATA dal Responsabile dell’Area Finanziaria 

 

RICHIAMATO il comma 668 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 il quale prevede che i 

Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è 

applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 52 del 30.11.2020, esecutiva, con la quale è stata istituita, a far data 

dal 01.01.2021, la tariffa corrispettiva – TARI PUNTUALE – per la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed affidata ad A&T 2000 S.p.A. in qualità di gestore 

del servizio, la gestione onnicomprensiva della tariffazione puntuale; 

 

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 Sedegliano, (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 4,26% rispetto al PEF dell’anno 

precedente; 

 

RILEVATO da A&T 2000 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 in data 20 maggio 2022;  

 

RITENUTO di recepire ed adottare il PEF 2022 per il Comune di Sedegliano inclusa la relativa relazione 

di accompagnamento (Allegato B); 

 

RITENUTO ALTRESI’ di approvare le tariffe 2022 sulla base del prospetto dei costi riconosciuti 

(Allegato C) e della mappa tariffaria (Allegato D) predisposti da A & T 2000 per un valore complessivo 

pari a € 343.109,00; 
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Premesso che il presente punto è stato anche discusso in Commissione Affari Generali - Statuto e 

Regolamenti - Finanze – Bilancio – Attività Ricreative e Sportive durante le sedute tenutesi in data  

21/05/2022 ed in data 24/05/2022; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000, ed accertata la competenza a deliberare; 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 – bis del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

 

 

PROPONE 

 

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse di: 

 

1. recepire ed adottare il PEF 2022 (Allegato A) per il Comune di Sedegliano e la relativa relazione 

di accompagnamento (Allegato B); 

 

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

343.109,00 (I.V.A. esclusa) a copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani per l’anno 

2022; 

 

3. approvare la mappa tariffaria per l’applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l’anno 2022 

(Allegato D); 

 

4. 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. 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. conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata eseguibilità, ai 

sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, e ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.E.L., si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Sedegliano, lì 24 maggio 2022  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Carla Bezzo  

 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

PRECISATO che gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale sono riportati nel documento di 

registrazione di cui all’art. 50, secondo periodo, lettera t), del vigente Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio Comunale, a cui si rinvia, che possono essere ascoltati sul sito comunale 

www.comune.sedegliano.ud.it – Atti e Documenti – Delibere di Consiglio; 

 

Con i seguenti voti resi ai sensi di legge: presenti n. 16, voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno, voti 

contrari n. 05 (Pozzo Francesco, Ganzini Nicola, Zanon Serena, Masotti Marta, Zanini Gabriele); 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta in premessa richiamata. 

 

Con successiva votazione: presenti n. 16, voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno, voti contrari n. 05 

(Pozzo Francesco, Ganzini Nicola, Zanon Serena, Masotti Marta, Zanini Gabriele); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della 

L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 

 

 

http://www.comune.sedegliano.ud.it/
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Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Dino Giacomuzzi    F.to dott. Alfredo Vazzaz   

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/05/2022 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il 13/06/2022. 

Sedegliano, lì 30/05/2022 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

30/05/2022 al 13/06/2022 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

Sedegliano, lì   

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva: 

 

X alla data dell’adozione 

□ alla data di compiuta pubblicazione 

 

 

 

 


