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COMUNE DI PAGNACCO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 28/06/2021 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI  ED APPROVAZIONE P.E.F. - ANNO 2021 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 19:30, nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale  in sessione 

Ordinaria. 

Seduta pubblica di prima convocazione 

Esperito l’appello nominale risultano i sottoindicati signori: 

 

N. Nominativo P/A N. Nominativo P/A 

1 MAZZARO LUCA A 10 GERUSSI FABIO A 

2 ZANINI ELENA P 11 GANZINI MATTEO P 

3 PECILE GABRIELE P 12 CORRIAS ANTONIO P 

4 PERISSUTTI MICHELE P 13 GENNARI LORENZO P 

5 MONTALTO SIMONA P 14 BERNARDIS ALESSANDRA P 

6 STEFANI ALBERTO P 15 ZANELLO MICHELE P 

7 SANDRUVI LAURA P 16 BLASONE DARIA P 

8 DEL FABBRO ELISA P 17 ZULIANI DANIELA P 

9 PUGNALE ADRIANO P    

 

Totale Presenti 15               Totale Assenti 2 

 

Assiste  il Segretario Comunale  dott. Roberto Russi. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza IL VICE SINDACO  Laura 

Sandruvi ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 

la seguente deliberazione. 



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI  ED APPROVAZIONE P.E.F. - ANNO 2021  
 
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), che 
continua a essere disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

• 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»;  

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti;  

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446;  

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti, per il periodo 2018-2021 e successive modifiche;  

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione dell’ARERA n. 443/2019, che 
disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti prevedendo che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente 
o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti 
e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente 
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 
DATO ATTO che, nel territorio in cui opera il Comune diPagnacco, è presente e operante 
l’Ente di Governo dell’ambito, l’AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), 
costituito in attuazione alla L.R. 5/2016, il quale svolge pertanto le funzioni di “Ente 
territorialmente competente” previste dall’ARERA; 
PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopracitata deliberazione dell’Arera, l’Ausir 
(Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti), in qualità di Ente di Governo ai sensi della 
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e L.R. 
5/2016, svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla 
deliberazione ARERA 443/2019; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 30/09/2020 con la quale 
sono stati approvati rispettivamente il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l’anno 2020;  
PRESO ATTO che l’AUSIR  in data 17/06/2021 n° prot 5001 ha trasmesso all’Ente il 
P.E.F. per l’anno 2021 precisando che i dati saranno validati nella seduta del 
24/06/2021;  
PRESO ATTO che A&T2000, in data 18/6/2021 n° prot. 5039, ha comunicato all’Ente  
che il P.E.F. oltre ad essere validato dall’AUSIR  è soggetto anche all’approvazione di 
ARERA;   
RICHIAMATO l’art. 30 comma 5 D.L. 41/2021 prevede per il solo anno 2021 che gli enti 
possano approvare le tariffe e i regolamenti TARI, sulla base del P.E.F., entro il 30 giugno 
2021; 
PRESO ATTO che alla data attuale non si dispone di un P.E.F. validato dagli organi 
competenti e che il termine di approvazione delle tariffe è molto stretto, per cui si ritiene 
opportuno riconfermare le tariffe del 2020 anche l’anno 2021precisando che sono state 
inserite nel regolamento ulteriori riduzioni/agevolazioni; 



CONSIDERATO altresì che per poter formulare le tariffe per l’anno 2021 da parte del 
Comune di Pagnacco si rende necessario, oltre che affidarsi ad una ditta esterna per 
l’elaborazione, anche di avere a disposizione un P.E.F. per l’anno 2021, validato 
dall’organo competente;  
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;  
RICHIAMATO l’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che 
“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla 
base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 
2021;  
PRESO ATTO che in questa seduta di consiglio comunale vengono approvate le 
modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della Tari anno 2021;  
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.  52 del  14.06.2021 avente per oggetto 
“uteriore proroga scadenza per i versamenti Tari anno 2021;  
ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto 
dalla legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);  
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile espressi dal responsabile dell’area 
finanziaria, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai 
sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b del D.Lgs. 267/2020;  
VISTO il D.Lgs. 267/2000;  
VISTO lo Statuto dell’Ente;  
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  
2. DI PRENDE ATTO del Piano Finanziario anno 2021, riportato nell’ALLEGATO A) della 
presente deliberazione, in attesa di validazione da parte dall’Autorità Unica per i servizi 
idrici e i rifiuti (AUSIR); 
3. DI CONFERMARE per l’anno 2021 le tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, 
della Legge 147/2013 indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO B), 
previste per l’anno 2020; 
4.  DI ADOTTARE le riduzioni e agevolazioni previste nel regolamento TARI; 
5. DI PRENDERE ATTO che eventuali differenze economiche tra il P.E.F. 2021 e le tariffe 
2020 riproposte nel 2021 saranno finanziate con fondi comunali; 
6. DI STABILIRE, esclusivamente per l’anno 2021 in considerazione dell’emergenza 
sanitaria ed economica in corso, le seguenti scadenze di versamento della TARI:  
- 1^ rata versamento entro il 29 ottobre 2021  
- 2^ rata versamento entro il 31 /gennaio 2022 
con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 29 ottobre 2021,  salvo 
diversa indicazione;  
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;  
8. DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, 
comma 12 lettera a) della L.R. 24.5.2004, n. 17. 

 



 
 

 
Entra in sala il Consigliere Comunale Gabriele Pecile. 
Presenti n. 15 Consiglieri Comunali. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTA la sopra riportata proposta di delibera, sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Illustra il punto all’Ordine del Giorno l’Assessore al Bilancio Elena Zanini; 
 
DATO ATTO che la registrazione integrale degli interventi è conservata su supporto magnetico 
(art. 35, 4° comma Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari); 
 
Il  Vice Sindaco al termine della discussione pone in votazione l’oggetto con il seguente esito: 
 
Presenti :n. 15 
Con voti n. 15 favorevoli unanimi, palesemente espressi, ai sensi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare per le causali in premessa espresse la sopra riportata proposta di delibera, facendola 
propria ad ogni effetto di legge,  
 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con votazione separata, 
 
Presenti :n. 15 
Con voti n. 15 favorevoli unanimi, palesemente espressi, ai sensi di legge, 
 
 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17 comma 12 della 
L.R. 17/2004 e s.m.i.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL VICE SINDACO  
  Laura Sandruvi 

il Segretario Comunale 
  dott. Roberto Russi 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 
 


