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COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA 
Provincia di Udine                 Via Nuova 100  

  33030 SAN VITO DI FAGAGNA (UD)  
Telefono 0432 - 808024 ~ Fax 0432 - 808215   

 
sito web:comune.sanvitodifagagna.ud.it                   e-mail:ragioneria.com-san-vito-di-fagagna.regione.fvg.it 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 12  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA. 
 

 L'anno 2022 , il giorno 30 del mese di Maggio    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
p.id.  Fabbro  Michele Presidente del Consiglio Presente 
Righini Angela  Vice Presidente del 

Consiglio 
Presente 

ing.  Sinigaglia Andrea Componente del Consiglio Assente 
PONTELLO DAVID Componente del Consiglio Presente 
FASANO  MICHELA Componente del Consiglio Presente 
PONTELLO INGRID Componente del Consiglio Presente 
CAGGESE MASSIMO Componente del Consiglio Presente 
FABBRO  ALESSANDRO Componente del Consiglio Assente 
COPETTI  PAOLO Componente del Consiglio Presente 
PISU  FEDERICA Componente del Consiglio Presente 
BAGATTO  ALFONSO Componente del Consiglio Presente 
BURELLI  MERI Componente del Consiglio Presente 
JANES PIERPAOLO Componente del Consiglio Presente 

 
Assiste il Segretario Petrillo dott. Angelo Raffaele. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fabbro  p.id.  Michele nella 
sua qualità Presidente del Consiglio 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 NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l'art. 1, commi da 641 a 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 disciplina la tassa 
sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
avviati allo smaltimento; 

RICHIAMATO, in particolare,  il comma 668 del su detto art.1 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; 

CONSIDERATO che il comune di San Vito di Fagagna con deliberazione della Consiglio Comunale 
n. 16 del 07/08/2014 ha optato per la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti e che ai sensi del 
comma 668 art. 1 della Legge di Stabilità 2014, n. 174/2013, i comuni che hanno realizzato un sistema 
di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con 
regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo e 
che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

RICHIAMATA in particolare la deliberazione giuntale n. 40 del 31.05.2013 con la quale sono stati 
approvati lo schema di contratto di servizio e la carta dei servizi, per quanto attiene la gestione del 
ciclo rifiuti tra la Comunità Collinare del Friuli, A&T 2000 Spa gestore del servizio e il Comune di 
San Vito di Fagagna;  

VISTO il regolamento per l’applicazione della tari puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 22/03/2018 

VISTO il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che 
apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno 
riflessi sulla gestione della tariffa, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell’eliminazione del 
meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell’introduzione della possibilità per le utenze non 
domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale; 

VISTE, altresì, le seguenti deliberazioni dell’ARERA : 

- n. 444/19 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di rifiuti urbani ed assimilati”; 
- n.  15/2022 “regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

DATO ATTO che l’entrata in vigore delle norme sopra richiamate presuppone l’approvazione di un 
nuovo regolamento per l’applicazione della TARI Puntuale; 

VISTA la nuova versione del regolamento proposta da A & T 2000 S.p.A. gestore del servizio, 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento 
per la disciplina della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP), efficace dal 1° gennaio 2022, in 
considerazione delle modifiche normative introdotte dalla normativa in precedenza citata; 

RICHIAMATI: 

 l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento; 
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 l’art.38 della legge regionale 17 luglio 2015, n.18 il quale precisa che i comuni e le province 
adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsto dalla normativa statale, salvo 
diversa previsione della legge regionale; 

VISTO: 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che prevede il differimento al 31 marzo 
2022 del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024; 
 il DL 228 del 30/12/2021, convertito con modifiche in Legge n. 15 del 25/02/2022 che ha 
ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022 il termine di approvazione del bilancio 

ACQUISITI i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, allegati alla presente per farne parte 
integrante; 

Il sindaco spiega la modifica regolamentare chiesta da A&T 2000 .  

Non essendoci interventi si procede con la votazione. 

Votazione Favorevoli: unanimità  

Contrari: 0 

Astenuti : 0 

 

DELIBERA 
1- di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di 
approvare il regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva 
formato da n. 30 articoli e dagli allegati: 

⇒ Allegato I – Criteri individuazione componenti di costo 
⇒ Allegato II – Determinazione della tariffa per le utenze domestiche; 
⇒ Allegato III – Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche; 
⇒ Allegato IV – Strutture ricettive; 

2- di abrogare, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le disposizioni di cui al 
precedente Regolamento comunale per l’applicazione della TARI Puntuale per il servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 03 del 22/03/2018 ed 
ogni disposizione in contrasto o incompatibili con lo stesso. 
 

Successivamente, con ugual votazione e pari voto, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 17 della L. R. n. 17 del 24.05.2004. 
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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 
MARIATERESA MELISSANO in data 23 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 
MARIATERESA MELISSANO in data 23 maggio    2022. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Fabbro  p.id.  Michele  F.to Petrillo dott. Angelo Raffaele 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/06/2022 al 
18/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di San Vito di Fagagna, lì   04/06/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Zucchiatti Sergio 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2022, 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  30/05/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Zucchiatti Sergio  

 
 

  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


