Comune di Pontebba
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2022
N. 8 del Reg. Delibere

OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE SCADENZE E
APPROVAZIONE PROVVISORIA TARIFFE ANNO 2022
L'anno 2022, il giorno 15 del mese di Marzo
alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 10/03/2022 protocollo n.
0001428. Fatto l'appello nominale risultano:

Buzzi Ivan
Donadelli Arianna
Gitschthaler Rudy
Anzilutti Anna
Alongi Antonino
Agnola Mario
Cracogna Aurora
Compassi Francesco
Buzzi Claudia
Di Marco Giovanni Nino
Maso Maurizio
Cipollone Antonio
Coianiz Massimiliano

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
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 15/03/2022

Il TPO dell’Area
Gestione del Personale e Servizi Tributari
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 15/03/2022

Il TPO Area Economico Finanziaria
dell’Unione Territoriale Intercomunale
Canal del Ferro Val Canale
F.to rag. Patrizia Vuerich

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
• il D.Lgs. 267/2000, il quale all’art. 151, comma 1 prevede che il Bilancio di previsione sia
approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
• la L. 296/2006, la quale all’art. 1, comma 169, dispone che le tariffe e le aliquote debbano essere
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; in mancanza si
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
• l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 228/2021, come convertito, con modificazioni, dalla L.
15/2022 dispone il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti vigente in questo Comune, approvato
con deliberazione di Consiglio comunale nr. 28 del 30.04.2020;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale nr. 29 del 27.07.2021 con la quale sono state approvate
le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, secondo la normativa prevista nel
D.Lgs. 116/2020;
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VISTA la deliberazione di C.C. nr. 30 del 27.07.2021 con la quale è stato approvato il PEF e sono state
determinate le tariffe TARI per l’anno 2021;
CONSIDERATO che con l’approvazione del PEF di competenza di AUSIR verranno approvate entro
il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 le tariffe 2022;
VISTO il tool di calcolo pubblicato in data 8 novembre da ARERA a cui – ai sensi della deliberazione
nr. 363/21 e della determinazione nr. 2/21 – AUSIR (in qualità di ente territorialmente competente ETC) è tenuta a fare riferimento in sede di predisposizione del PEF 2022-2025 per ciascun bacino
tariffario della Regione;
EVIDENZIATO che si tratta di uno strumento “nuovo” che si inserisce in un flusso di provvedimenti
con i quali ARERA sta fornendo gli elementi per la corretta applicazione del MTR-2;
PRESO ATTO che, solo in data 28/02/2002 AUSIR ha comunicato con nota prot. 00005498/P quanto
previsto dall’art. 2, co. 2 della Deliberazione ARERA dd. 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF in
materia di “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF) in cui sono
stabiliti gli standard cui i Gestori dovranno tendere a partire dal 1’ gennaio 2023, con evidenti riflessi
sui piani di spesa anche per il 2022;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, l’AUSIR fornirà indicazioni sull’ammontare
del PEF 2022-2025 giusto in tempo utile per i consigli comunali chiamati ad approvare i bilanci di
previsione entro il nuovo termine di legge;
RITENUTO, in attesa di poter deliberare le tariffe Tari 2022, di confermare per il 2022, in via
provvisoria, il PEF approvato per il 2021 e le tariffe TARI 2021, senza considerare le agevolazioni
applicate per l’emergenza COVID, e di fissare le scadenze per la riscossione della Tari 2022;
VISTO l’art. 27, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti che
recita: «Il pagamento degli importi dovuti verrà effettuato in un numero di rate non inferiori a due.
Per l’arrotondamento si applicano le norme dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006. I versamenti aventi
scadenza antecedente il 1° dicembre devono essere calcolati sulla base degli atti applicabili l’anno
precedente. I versamenti aventi scadenza successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base
degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto già versato. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso
possono essere riscossi anche in unica soluzione»;
RITENUTO pertanto di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:
➢ 30 aprile 2022 - prima rata con tariffe 2021 (pari al 50% del tributo annuale);
➢ 31 dicembre 2022 - seconda rata a conguaglio con tariffe 2022;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 prot. 0004667 del 04/08/2015 di conferimento degli
incarichi di Posizione Organizzativa;
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed
int.;
UDITI i seguenti interventi:
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-
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SINDACO: precisa che, non essendo ancora pervenuto il PEF 2022 dal competente organismo,
non è data possibilità al Consiglio di stabilire in questa sede le tariffe TARI 2022; si propone
pertanto la conferma temporanea delle tariffe deliberate per l’esercizio 2021, rimandando la
definizione delle tariffe 2022 al momento in cui sarà pronto il PEF 2022. Precisa che con la
presente delibera vengono anche definite le scadenze dei pagamenti, fissate al 30 aprile ed al 31
dicembre; ne consegue che la prima rata, relativa al 50% del dovuto, sarà calcolata sulla base
delle tariffe 2021, mentre la seconda rata sarà calcolata sulla base delle tariffe 2022 ed in essa
saranno inseriti gli eventuali conguagli. Afferma, con riferimento alla gestione del servizio
integrato dei rifiuti urbani, che il servizio reso dal gestore non è preciso e puntuale e che
l’amministrazione ha tentato invano di mettersi in contratto, per un confronto costruttivo sul
punto, con la NET, nella quale, peraltro, sono attualmente in corso criticità a livello
organizzativo;
GITSCHTHALER: evidenzia che il problema della non ottimale gestione del servizio rifiuti è
addebitabile in parte anche ai cittadini ed alle ditte che non rispettano le regole di conferimento
dei rifiuti;
SINDACO: aggiunge che, a fronte di un costante aumento dei costi, non c’è un miglioramento
del servizio e che ciò scoraggia gli utenti a rispettare le regole di conferimento dei rifiuti dal
momento che l’impegno in tal senso non è riscontrato da una diminuzione del carico tributario.
Confida nella prossima realizzazione della piazzola ecologica che, almeno in parte, dovrebbe
contribuire ad un miglioramento dell’attuale sistema;

[--_Hlk98407882--]CON VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED
AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO:
PRESENTI:11FAVOREVOLI:11CONTRARI:0ASTENUTI:0DELIBERA
1. Di richiamare integralmente, a ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di confermare in via provvisoria le tariffe TARI approvate per l’anno 2021 (senza considerare le
agevolazioni applicate per l’emergenza COVID) come riportate nell’allegato alla presente
deliberazione;
3. Di dare atto che 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%);
4. Di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all’anno 2022 siano 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;
5. Di non incrementare la tassa dovuta in misura giornaliera.
CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL
SEGUENTE RISULTATO:
PRESENTI:11FAVOREVOLI:11CONTRARI:0Comune di Pontebba – Deliberazione n. 8 del 15/03/2022
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ASTENUTI:0-

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.
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Letto, confermato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.
Il Presidente
F.to Ivan BUZZI

Il Segretario
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 18/03/2022 al
01/04/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Pontebba, lì 18/03/2022
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 15/03/2022, 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 18/03/2022
Il Responsabile dell’esecutività
F.to dott.ssa Alessia Frezza
______________________________________________________________________________
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RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nr. Componenti
1
2
3
4
5
6 o piu'

Tariffa parte fissa
0,500560
0,572321
0,630721
0,677441
0,724161
0,759201

Tariffa parte variabile
kb medio
37,897104
75,794209
97,111330
123,165589
153,956986
177,642677

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Classi

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

Parte
Parte fissa
variabile
Totale tariffa
Tariffa coeff.
tariffa coeff. coeff. Min.
Min.
Medio

1

MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

0,469808

0,438867

0,908675

2

CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI

0,983662

0,930061

1,913723

3

STABILIMENTI BALNEARI

0,557898

0,524953

1,082851

4

ESPOSIZIONI AUTOSALONI

0,440445

0,421988

0,862433

5

ALBERGHI CON RISTORANTE

1,570922

1,483709

3,054631

6

ALBERGHI SENZA RISTORANTE

1,174521

1,105608

2,280129

7

CASE DI CURA E RIPOSO

1,394744

1,319978

2,714722

8

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI

1,468152

1,385808

2,853960

9

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

0,807483

0,759578

1,567061

10

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

1,277292

1,200133

2,477425

11

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE

1,570922

1,485397

3,056319

12

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

1,057069

0,995891

2,052960

13

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

1,350699

1,274403

2,625102

14

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

0,631305

0,590783

1,222088

15

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

0,807483

0,759578

1,567061

16

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB

7,105854

6,696102

13,801956

17

BAR, CAFFE', PASTICCERIA

5,344072

5,033470

10,377542

18

SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI
ALIMENTARI

2,583947

2,435714

5,019661

19

PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

2,260953

2,125131

4,386084

20

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

8,896998

8,392493

17,289491

21

DISCOTECHE, NIGHT CLUB

1,526878

1,444886

2,971764

