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COMUNE DI CHIUSAFORTE 
 

Provincia di Udine 

CF 84002930307        Tel. 0433-52030 
PI 00549320307        e-mail: protocollo@comune.chiusaforte.ud.it 
         PEC: comune.chiusaforte@certgov.fvg.it 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 13  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022 
 
 

 L'anno 2022 , il giorno 31 del mese di Maggio    alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Fuccaro Fabrizio Sindaco Presente 
Bruno Federico Consigliere Presente 
Cozzutto Giacomo Consigliere Assente 
De Spirito Jordan Consigliere Presente 
Donadelli Michele Consigliere Presente 
Kratter Michela Consigliere Presente 
Marcon Emilio Consigliere Presente 
Orlando Fabio Consigliere Presente 
Pesamosca Renato Consigliere Assente 
Pittino Irene Consigliere Presente 
Piussi Sharon Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Venuti  Tiziana. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fuccaro  Fabrizio 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 TARIFFE TARI ANNO 2022 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 

2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 
dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- i commi da 639 a 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica 
fattispecie della TARI e in particolare i commi da 641 a 669 e poi da 682 a 705, dettano 
la disciplina legislativa specifica della nuova tassa sui rifiuti; 

- 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»; 

- con la deliberazione dell’ARERA nr. 363/2021 /R/RIF è stata disposta “Approvazione 
del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio2022-2025” e, 
specialmente l’allegato A (di seguito: MTR-2); 

- - con la deliberazione dell’ARERA nr. 459/2021/R/RIF sono state fornite le indicazioni 
inerenti “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale 
in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2); 

- - con la determina dell’ARERA nr. 02/DRIF/2021, recante “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 la deliberazione 
363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025; 

- con delibera di ARERA nr. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove 
disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dal 1’ gennaio 2021 dovranno contenere le 
indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti 
dell’utenza; 

- - l’art. 8, D.P.R. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti; 
 

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopraccitata deliberazione dell’ARERA, l’AUSIR (Autorità 
Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), costituita in attuazione alla L.R. 5/2016, con propria deliberazione 
n. 37 del 17/05/2022, ha validato e in data 18 maggio 2022, trasmesso ai comuni serviti da NET S.p.A. 
il PEF 2022 d’ambito del gestore ed i subordinati PEF 2022 afferenti a ciascun comune servito dal 
gestore medesimo;  
 
VISTO il PEF (Allegato 1) per l’anno 2022 trasmesso dal gestore con nota pec del 18.05.2022; 
 
VISTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 651 della Legge n. 147/2013 il Comune, nella commisurazione 
della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 
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(Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), e che l’art. 1, comma 654 della Legge n. 
147/2013 prescrive che deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio; 
 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio comunale 
deve approvare, entro il termine fissato dalle norme per l’approvazione del Bilancio di previsione, le 
tariffe TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
VISTO che l’art. 5 allegato A della deliberazione ARERA N. 443/2019 prevede che: 

- l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene in continuità con 
i criteri di cui alla normativa previgente; 

- i corrispettivi da applicare all’utenza finale avvengono in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 
2, 3a, 3b, 4a e 4 b del D.P.R. 158/99; 

 
TENUTO CONTO che: 
- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina della TARI; 

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

RITENUTO di procedere, per l’anno 2022, ad un abbattimento della TARI, ai sensi dell’art. 21 del 
vigente Regolamento, finanziato con fondi di bilancio, al fine di consentire un graduale reintegro al 
regime pre-pandemico e agevolare la ripresa delle attività maggiormente colpite che hanno subito un 
maggior incremento della tariffa nell’anno 2022, per le utenze non domestiche di seguito specificate: 

- RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE agevolazione del 20%; 
 
Il Consigliere Michela Kratter chiede, visto che il PEF è aumentato rispetto al passato e la 
percentuale di raccolta differenziata è bassa, se non fosse il caso di sensibilizzare le persone 
verso la raccolta differenziata in cambio di una riduzione futura delle bollette; 
 
Il Sindaco risponde che, secondo lui, questa cosa non viene dalla gente percepita a meno che 
non riceva una ricompensa immediata tangibile; bisogna rivedere il sistema di raccolta, 
razionalizzarlo;    
 
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
approvato con delibera n. 25 del 30.06.2021 e modificato in data odierna; 
 
VISTO il testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267, del 18 
agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e succ. mod. ed int.;  

 
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,  
 

D E L I B E R A  
 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25076%20&stato=lext
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2) di prendere atto del PEF 2022, riportato nell’allegato 1 della presente deliberazione, validato 

dall’Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) con deliberazione dell’Assemblea 
regionale d’Ambito AUSIR n. 37 del 17/05/2022 e trasmessoci tramite pec del 18/05/2022; 
 

3) di approvare per l’anno 2022 le tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 
147/2013 indicate nell’allegato alla presente deliberazione (allegato 2), che ne costituisce 
parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999; 

 
4) di dare atto che con le tariffe di cui al precedente punto 3 è assicurata la copertura integrale dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano finanziario redatto dal 
soggetto gestore del servizio, validato dall’ente territorialmente competente con atto n. 37 del 17 
maggio 2022 e da quest’ultimo trasmesso ad ARERA per l’approvazione finale; 
 

5) di concedere ai sensi dell’art. 1, comma 660, L. 147/2013 e dell’art. 21 del vigente Regolamento 
comunale per la disciplina della TARI, per l’anno 2022, le seguenti agevolazioni per le utenze non 
domestiche, finanziate con fondi di bilancio: 

 
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE riduzione del 20%; 

 
6) di stabilire le seguenti scadenze di versamento della TARI relativa all’anno 2022: 

1^ rata versamento entro il 31 agosto 2022; 
2^ rata versamento entro il 31 ottobre 2022; 
con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2022; 
 

7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ed i relativi allegati sul sito istituzionale 
del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
finanze - Direzione Federalismo Fiscale nonché all’AUSIR; 

 
Con successiva votazione unanime, espressa separatamente per alzata di mano, 
 

D I C H I A R A 
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, 
n° 21 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 
TIZIANA VENUTI in data 31 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 
TIZIANA VENUTI in data 31 maggio    2022. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Fuccaro  Fabrizio  F.to Venuti  Tiziana 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

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

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Tiziana Venuti 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

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

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
dott.ssa Tiziana Venuti 

 
 
 


