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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 18  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TARI. PRESA D’ATTO DEL PEF 2022 E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 

2022. 
 
 

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di Maggio    alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 13 maggio 2022  
protocollo n. 0002683 (e successiva integrazione datata 16 maggio 2022 protocollo n. 0002711).  
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Donadelli Arianna Assessore Assente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Presente 
Agnola Mario Consigliere Presente 
Cracogna Aurora Consigliere Presente 
Compassi Francesco Consigliere Presente 
Buzzi Claudia Consigliere Assente 
Di Marco Giovanni Nino Consigliere Presente 
Maso Maurizio Consigliere Assente 
Cipollone Antonio Consigliere Presente 
Coianiz Massimiliano Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 
 
 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. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 19/05/2022                              Il TPO dell’Area  

       Gestione del Personale e Servizi Tributari della 
Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale 
                             F.to dott.ssa Anna Pighin 

 

  
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 

 
 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. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 19/05/2022     Il TPO Area Economico Finanziaria della 

Comunità di Montagna del Canal del Ferro e Val Canale 
rag. Patrizia Vuerich 

Il TPO Area Economico Finanziaria,  
personale e tributi 

della Comunità di Montagna  
del Canal del Ferro e Val Canale 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che:  
- l’art. 1, comma 639, L. 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, 

oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

- l’art. 1, comma 738, L. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) a 
eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);  

- l’art. 1, commi 641 e seguenti, L. 147/2013, disciplina la TARI; 
- 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; 
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- 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;  
- con delibera di Consiglio comunale nr. 29 del 27.07.2021, esecutiva, è stato approvato il 

regolamento per la disciplina della TARI;  
 
PRESO ATTO che secondo la L. 15/2022, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
228/2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, art. 5-quinquies, «a decorrere 
dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’art. 1, comma 683, L. 147/2013, 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»; 
  
 
RICHIAMATI:  
- l’art. 7 della deliberazione ARERA nr. 363/2021 che prevede, in particolare, la validazione del 

piano finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili 
adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che 
l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva 
approvazione. In attesa di quest’ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione 
dei rifiuti, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente; 

- l’art. 1, comma 683,  L. 147/2013, il quale 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»; 

 
VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile ex art. 1, comma 651, L. 147/2013, per la 
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;  
 
VISTO il PEF per l’anno 2022 anticipato da AUSIR con nota P.E.C. 1109 del 08.04.2022 pervenuta al 
protocollo comunale, validato nella seduta del 17.05.21022 dall’Assemblea regionale d’Ambito con 
deliberazione nr. 37/2022;  
 
TENUTO CONTO che: 
- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’art. 1, L. 147/2013 la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 
cui all’art. 15, D.Lgs. 36/2003, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis, D.L. 248/2007; 

- 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;  

 
DATO ATTO:  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext�
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- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla 
delibera Arera nr. 363/21 e ss.mm.ii., l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati previsto per l’anno 2022 ammonta a € 201.565,00 e che, pertanto, 
l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare a € 
201.013,77, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto 
del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari a € 551,23; 

- che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, L. 147/2013, quantificabile per l’anno 2022 
in € 4.803,50, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

 
RITENUTO di prendere atto del PEF 2022 d’ambito del gestore;  
 
RITENUTO: 
- di non avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo, dell’art. 1, comma 652, L. 147/2013 e 

ss.mm.ii., in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all’Allegato 1, tabelle 2, 
3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 
1b del medesimo Allegato 1; 

- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato 
prospetto applicando i coefficienti ivi indicati, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  

 
RITENUTO di concedere ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 660, L. 147/2013 e del vigente 
Regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale 
nr. 29 del 27.07.2021 le seguenti agevolazioni: 
- riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che abbiano 

avviato il compostaggio dei rifiuti organici (art. 16 del regolamento); 
- riduzione di due terzi sulle quote fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche intestate 

ai cittadini pensionati residenti all’estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione 
con l’Italia come chiarito dalla Risoluzione nr. 5 del 11.06.2021 del Dipartimento delle Finanze; 

- riduzione del 60% sulle quote fissa e variabile della tariffa per le utenze con distanza dal punto di 
raccolta superiore a 1.000 metri (art. 19 del regolamento);  

 
RITENUTO di procedere all’abbattimento della TARI di tutte le utenze non domestiche con la 
riduzione del 10% della parte variabile, finanziata con fondi di Bilancio; 
 
RITENUTO, inoltre, di procedere all’ulteriore abbattimento della TARI del 28% della parte variabile, 
finanziata con fondi di Bilancio, per le utenze non domestiche che hanno subito i maggiori incrementi 
di tariffa rispetto agli anni trascorsi e che di seguito vengono elencate: 

- BAR, RISTORANTI, TRATTORIE; 
- RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE; 
- ALBERGHI CON RISTORANTE; 
- ALBERGHI SENZA RISTORANTE. 

 
QUANTIFICATO l’onere complessivo delle agevolazioni sopra indicate per l’anno 2022 in € 
10.000,00 e dato atto che lo stesso troverà copertura nel bilancio di previsione dell’anno 2022 ed è 
finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce 
l’iscrizione; 
 
RICORDATO che le agevolazioni sopra elencate sono concesse con le modalità stabilite nei rispettivi 
articoli del vigente regolamento e che, ai sensi dell’art. 22 dello stesso, le agevolazioni non sono 
cumulabili e in ogni caso verrà applicata la misura più favorevole al contribuente; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale nr. 08 del 15.03.2022 con la quale sono state 
fissate le scadenze della Tari 2022 come di seguito riportate:   
- 30 aprile 2022  prima rata con tariffe 2021 (pari al 50% del tributo annuale); 
- 31 dicembre 2022  seconda rata a conguaglio con tariffe 2022; 
 
 
DATO ATTO che:  
- ai sensi dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono 

essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio di 
riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1’ gennaio dell’anno di 
riferimento;  

- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell’anno precedente;  

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e ss.mm.ii., secondo le modalità 
indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;  

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano 
efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa 
avvenga entro il 16 novembre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferiscono, con invio, 
da parte del Comune, al Ministero Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro e non 
oltre il 31 ottobre;  

- il D.L. 228/2022, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 prevede 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; 

- per l’anno 2022 il termine per approvare il bilancio di previsione è stato differito al 31 maggio 
2022, per effetto del D.L. 228/2022, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022;  

- l’art. 43, comma 11 del D.L. 50/2022, pubblicato in G.U. nr. 114 del 17.05.2022, aggiunge, in 
fine, all’articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 
15/2022, 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 sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal Responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
 
VISTO lo Statuto dell’Ente;  
 
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;  
 
UDITI i seguenti interventi: 

- SINDACO: comunica che il PEF del Comune di Pontebba è stato validato dall’AUSIR il 17 
maggio scorso e che, pertanto, il Consiglio, sulla base delle risultanze del predetto PEF, può 
procedere alla deliberazione delle tariffe TARI definitive per l’anno 2022. Osserva, al riguardo, 
che il PEF prevede nel complesso un leggero aumento dei costi (di circa 3000 euro) ma che, 
purtroppo, il costo a carico delle singole attività produttive risulta notevolmente aumentato. 
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Spiega infatti che il costo del servizio dei rifiuti urbani, quale risultante dal PEF, è ripartito tra 
privati ed attività produttive; alcune attività risultano dismesse rispetto agli anni scorsi, per cui 
la parte di costo gravante sulle attività produttive, che in precedenza era spalmata su più 
operatori economici, ora va a gravare solo sulle imprese attualmente attive. Questo 
meccanismo comporta un aumento notevole dei costi a carico di queste ultime, non tanto con 
riferimento agli ultimi due anni, per i quali erano previste forme di sostegno correlate 
all’emergenza sanitaria, quanto con riferimento all’anno 2019. L’amministrazione ha pertanto 
stanziato ulteriori risorse per attutire questo effetto, in quanto il mantenimento del tessuto 
economico si configura come un fondamentale interesse pubblico da tutelare; per effetto 
dell’intervento finanziario dell’amministrazione l’aumento della TARI a carico delle imprese ci 
sarà ma non avrà le dimensioni eccessivamente impattanti risultanti dai prospetti elaborati 
dell’ufficio tributi. Precisa che l’amministrazione, al fine di ottenere questo effetto, ha fatto il 
massimo che le risorse di bilancio potessero consentire e che di più non era possibile, 
 

CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:10.- 
FAVOREVOLI:10.- 
CONTRARI:0.-  
ASTENUTI:0.- 

 
DELIBERA 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2. DI PRENDERE ATTO del PEF 2022 d’ambito del Gestore anticipato da AUSIR con nota 
P.E.C. 1109 del 08.04.2022 pervenuta al protocollo comunale, validato nella seduta del 
17.05.21022 dall’Assemblea regionale d’Ambito con deliberazione nr. 37/22; 

 
3. DI APPROVARE per l’anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 

qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, L. 147/2013 
determinate come segue: 
 

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

   
Nr. Componenti Tariffa parte fissa Tariffa parte variabile kb 

medio 

1 0,325774 48,371887  
2 0,38007 96,743774  
3 0,418853 123,952960  
4 0,449879 157,208632  
5 0,480905 196,510790  

6 o più  0,504174 226,743220  
 
 

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
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Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
Parte fissa 

Tariffa coeff. 
Min. 

Parte 
variabile 

tariffa coeff. 
Min 

Totale tariffa 
coeff. Min. 

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 
LUOGHI DI CULTO 0,40711  0,64779  1,05490  

2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,85239  1,37281  2,22521  

3 STABILIMENTI BALNEARI 0,48345  0,77485  1,25830  

4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI 0,38167  0,62287  1,00454  

5 ALBERGHI CON RISTORANTE  1,36129  1,57682  2,93810  

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE  1,01778  1,17499  2,19277  

7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,20862  1,94835  3,15697  

8 UFFICI, AGENZIE 1,27223  2,04552  3,31775  

9 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 
PROFESSIONALI 0,69973  1,12117  1,82090  

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI 
DUREVOLI 

1,10684  1,77145  2,87829  

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,36129  2,19215  3,55344  

12 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, 
(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 

0,91601  1,46998  2,38599  

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,17045  1,88108  3,05153  

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 0,54706  0,87202  1,41908  

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 0,69973  1,12117  1,82090  

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 6,15759  7,11630  13,27389  

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 4,63092  5,34934  9,98025  

18 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, 
SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 2,23912  3,59522  5,83435  

19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,95923  3,13679  5,09602  

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA 
AL TAGLIO 7,70971  12,38771  20,09742  

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,32312  2,13272  3,45584  

 
4. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 1, comma 660, L.147/2013 e del vigente Regolamento 

comunale per la disciplina della TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 29 
del 27.07.2021 le seguenti agevolazioni previste nel regolamento comunale: 
- riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che abbiano 
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avviato il compostaggio dei rifiuti organici (art. 16 del regolamento); 
- riduzione di due terzi sulle quote fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche 

intestate ai cittadini pensionati residenti all’estero, titolari di pensione maturata in regime di 
convenzione con l’Italia come chiarito dalla Risoluzione nr. 5 del 11.06.2021 del 
Dipartimento delle Finanze; 

- riduzione del 60% sulle quote fissa e variabile della tariffa per le utenze con distanza dal 
punto di raccolta superiore a 1.000 metri (art. 19 del regolamento);  

 
5. DI DARE ATTO che: 

- con le tariffe di cui al punto precedente, è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal PEF redatto dal 
soggetto gestore del servizio, anticipato da AUSIR con nota P.E.C. 1109 del 08.04.2022 
pervenuta al protocollo comunale, validato nella seduta del 17.05.21022 dall’Assemblea 
regionale d’Ambito con deliberazione nr. 37/22 e da quest’ultimo trasmesso ad ARERA 
per l’approvazione finale; 

- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per 
la disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, L. 147/2013, quantificabile per 
l’anno 2022 in € 4.803,50; 

- l’onere complessivo delle agevolazioni concesse alle utenze non residenziali quantificabile 
per l’anno 2022 in € 10.000,00 troverà copertura nel bilancio di previsione dell’anno 2022 
e sarà finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al 
quale si riferisce l’iscrizione; 

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di 
gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito, mediante la “quota 
variabile”; 

- sulle predette tariffe verrà applicato il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), nella misura già determinata dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 504/1992 e dell’art. 10, commi 18 e 19, 
L.R. 14/2018 (4,0%); 

 
6. DI CONFERMARE le scadenze per il pagamento delle rate relative all’anno 2022 già fissate 

con atto del Consiglio Comunale nr. 08/2022 che sono le seguenti: 
- 30 aprile 2022  prima rata con tariffe 2021 (pari al 50% del tributo annuale); 
- 31 dicembre 2022  seconda rata a conguaglio con tariffe 2022; 

 
7. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, ai sensi art. 13, comma 15, D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla L. 214/2011 e ss.mm.ii., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del 
medesimo articolo. 

 
CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL 
SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:10.- 
FAVOREVOLI:10.- 
CONTRARI:0.-  
ASTENUTI:0.- 
 

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 
dell'11.12.2003, così come sostituito dall’ art. 17, co.12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 24/05/2022 al 
07/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 24/05/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/05/2022, 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). 
 
Pontebba, lì 24/05/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



Rettifica del 02.05.2022 PEF 2022 - Bacino di gestione NET S.p.A.

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   COEXP116,TV
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQEXPTV
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2   COIEXPTV
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR
Fattore di Sharing   b
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   ARsc
Fattore di Sharing    ω
Fattore di Sharing    b(1+ω)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)ARsc
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtotTV
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL
                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC
                    Costi generali di gestione   CGG
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD
                    Altri costi   COAL
Costi comuni   CC
                  Ammortamenti   Amm
                  Accantonamenti   Acc
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
                        - di cui per crediti
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
               Remunerazione del capitale investito netto   R
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC
               Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2    CKproprietari
Costi d'uso del capitale   CK 
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   COEXP116,TF
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQEXPTF
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXPTF
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   %
qa-2   ton
costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ1 
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ2 
Totale    ɣ
Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ)

Verifica del limite di crescita

rpia
coefficiente di recupero di produttività   Xa 
coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QLa 
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PGa 
coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C116 
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ
(1+ρ)
 ∑Ta
 ∑TVa-1
 ∑TFa-1
 ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)
delta (∑Ta-∑Tmax)

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

33.926,00                                 -                                     33.926,00                          
22.689,69                                 -                                     22.689,69                          
30.107,35                                 -                                     30.107,35                          
65.083,21                                 -                                     65.083,21                          

-                                            -                                     -                                     
-                                            -                                     -                                     
-                                            -                                     -                                     

4.745,16                                   -                                     4.745,16                            
0,30                                          0,30                                   0,30                                   

1.423,55                                   -                                     1.423,55                            
-                                            -                                     -                                     

0,10                                          0,10                                   0,10                                   
0,33                                          0,33                                   0,33                                   
-                                            -                                     -                                     

3.850,35-                                   6.796,14                            2.945,79                            
-                                            14.653,24                          14.653,24                          
-                                            -                                     -                                     

146.532,35                              21.449,38                         167.981,73                       
-                                            -                                     -                                     

-                                            6.248,21                            6.248,21                            
809,30                                      7.455,29                            8.264,60                            

37.102,43                                 13.845,54                          50.947,97                          
-                                            -                                     -                                     

1.643,04                                   -                                     1.643,04                            
39.554,77                                 21.300,83                          60.855,60                          
9.830,10                                   -                                     9.830,10                            

-                                            3.188,79                            3.188,79                            
-                                            -                                     -                                     
-                                            3.188,79                            3.188,79                            
-                                            -                                     -                                     
-                                            -                                     -                                     

8.630,88                                   -                                     8.630,88                            
803,84                                      -                                     803,84                               

-                                            -                                     -                                     
19.264,81                                 3.188,79                            22.453,60                          

-                                            -                                     -                                     
-                                            -                                     -                                     
-                                            -                                     -                                     

1.642,59                                   7.208,00                            8.850,59                            
-                                            6.046,22                            6.046,22                            
-                                            -                                     -                                     

60.462,17                                43.992,05                         104.454,22                       
-                                            -                                     -                                     

206.995                                   65.852                              272.846                            
206.995                                   65.441                              272.436                            

-                                            -                                     -                                     
-                                           -                                    -                                    
-                                            -                                     51%
-                                            -                                     542,74                               
-                                            -                                     35,98                                 

-                                            -                                     34,70                                 
-                                            -                                     -                                     
-                                           -                                    -                                     

-                                            -                                     -                                     
-                                            -                                     -                                     
-                                            -                                     -                                    
-                                            -                                     1,00                                  
-                                            -                                     -                                     
-                                           -                                    -                                     

0 0 1,7%
0 0 0,10%
0 0 0,00%
0 0 0,00%
0 0 0,00%
0 0 1,60%
0 0 1,0160                              
0 0 272.436                             

0 0 113.714                           
0 0 84.677                             
0 0 198.391                          
0 0 1,3732                            
0 0 0

0 0 201.565                            
0 0 70.871                               
0 0 -                                     

117.157                                   12.003                              129.160                            
47.823                                     24.582                              72.405                              

164.980                         36.585                      201.565                  
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