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Provincia di Pordenone 
 

 
 

COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

N. 22/ 2022 
del Reg. Delibere 

 
OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI E 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO FINANZIARIO 2022. 
 
L’anno 2022 il giorno 30 del mese di MAGGIO    alle ore 18:30, nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il Consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.  
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL PAOLO Sindaco Presente 
BARBARIOL IGOR Consigliere Presente 
BENEDET MATTIA Consigliere Presente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Assente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Assente 
MORO VALENTINA Consigliere Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Consigliere Presente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
REDIVO MARIA GRAZIA Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
BIASON GIOVANNI Consigliere Presente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Consigliere Assente 
GARLATO RAFFAELLA Consigliere Presente 
MAZZON GIUSEPPE Consigliere Presente 
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Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL  PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _Lucia CAMPIONE_, _Mattia BENEDET_, _Ezio ROSSIT_ 
ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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OGGETTO: Presa d’atto del Piano Finanziario del servizio rifiuti e approvazione delle tariffe per l’anno 
finanziario 2022. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

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); 

- 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; 

 
RICHIAMATE: 

- la Deliberazione Arera 363/2021/R/rif del 03/08/2021 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti 
(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale ARERA ha definito i nuovi 
criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025; 

- la Deliberazione Arera 364/2021/R/rif del 03/08/2021 “Avvio di procedimento per la determinazione 
dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre 
operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152”; 

 
CONSIDERATO, pertanto, che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto 
sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l’evoluzione dei 
costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, 
in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata; 
 
RICHIAMATA la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante “Organizzazione delle funzioni relative al 
servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” e, in particolare: 
- l’art. 4, comma 1, secondo cui “È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi 

idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano 
obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche 
relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal 
decreto legislativo 152/2006...”; 
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- l’art. 4, comma 5, secondo cui “L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e 
controllo sull'attività di gestione … del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”; 

 
VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 
1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l’art. 3-bis, comma 1-bis, che attribuisce agli 
Enti di Governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano 
obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, 
compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di 
determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo 
controllo…”;  
 
VISTO l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all’ARERA funzioni 
di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare: 

- la lettera f) secondo cui l’ARERA provvede alla “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’”; 

- la lettera h) secondo cui l’ARERA provvede alla “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della 
legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e 
dai gestori degli impianti di trattamento”; 

- la lettera i) secondo cui l’ARERA provvede alla “verifica della corretta redazione dei piani di 
ambito esprimendo osservazioni e rilievi”; 

 
VISTA la deliberazione dell’ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF rubricata “Approvazione del 
metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;  
 
DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:  

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio, applicando una 
regolazione che disciplina l’aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 
158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;  

- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, viceversa, 
la determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e 
dal d.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune – che continua ad essere l’unico soggetto 
competente all’approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente 
natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione “esterna” al MTR-2, ma a questo 
strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;  

- definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli 
oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (art. 1); 

- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un’ottica di sostenibilità tariffaria e di 
tutela dell’utenza, prevedendo la possibilità di presentare all’ARERA, da parte dell’Ente 
territorialmente competente, una specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle 
entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell’equilibrio economico 
finanziario della gestione (art. 4);  
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- prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario siano calcolati secondo criteri di efficienza, 
considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi 
riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi 
all’IVA (art. 7.1 dell’Allegato A); 

 
VISTO, in particolare, l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, rubricato “Procedura di 
approvazione”, che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, 
ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:  

- il Gestore del servizio (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti 
urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in 
economia), cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per il periodo 2022-
2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all’Ente territorialmente competente 
(co. 7.1), corredato da (co. 7.3): a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal 
legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 
riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento 
tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori 
riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 
contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;  

- l’Ente territorialmente competente (in Regione FVG, l’AUSIR), che ha il compito di validare il 
piano economico finanziario mediante “la verifica della completezza, della coerenza e della 
congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario” 
(co. 7.4), di assumere “le pertinenti determinazioni” e di provvedere “a trasmettere all’Autorità la 
predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025” (co. 7.5); 

- l’ARERA, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa 
riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, 
procede con l’approvazione finale (co. 7.7); 

TENUTO CONTO dell’impostazione metodologica attraverso la quale AUSIR ha avviato la raccolta dati 
e del percorso partecipato che ha condotto all’elaborazione del PEF del gestore  GEA spa;  
RICHIAMATA la deliberazione n. 35 del 17/05/2022 dell’Assemblea Regionale d’Ambito con la quale 
sono stati validati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 3 della deliberazione ARERA n. 
443/2019/R/RIF, i dati numerici del PEF d’ambito tariffario di competenza del gestore GEA spa;  
PRESO ATTO che in data 17 maggio 2022 è pervenuto al protocollo di questo Ente il piano finanziario 
del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2022 validato da AUSIR e contenente tutti i dati necessari per 
consentire l’approvazione dell’articolazione tariffaria da parte dell’amministrazione comunale; 
RILEVATO che il predetto Piano per l’anno 2022 prevede un costo complessivo del servizio di euro 
652.934,00; 
RICHIAMATI i seguenti commi del citato art.1 della L.147/2013: 
- il comma 652, che dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto 

dei criteri determinati con il D.P.R. n. 158/99 o, in alternativa e comunque nel rispetto del principio 
“chi inquina paga”, il Comune “può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 
nonché al costo del servizio sui rifiuti”; 

- il comma 654 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
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smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- il l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 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”; 

RITENUTO pertanto di prendere atto del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 
2022 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. A), documento 
propedeutico per la determinazione delle tariffe rifiuti per l’anno 2022; 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 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; 
VISTO l’art. 3 commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies del D.L. 228/2021 (Milleproroghe 2022), conv. in 
legge n. 15/2022, con il quale veniva differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali; 
DATO ATTO che per l’applicazione delle tariffe per l’anno di riferimento si applicano le disposizioni di 
cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” ossia il cosiddetto 
“Metodo normalizzato”, di cui si richiamano: 

1. il comma 2 dell’art. 3 “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 
gestione”; 

2. il comma 2 dell’art. 4 secondo il quale “L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza 
domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo 
criteri razionali”; 

3. l’art. 5 che così dispone: “[…] la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica 
viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente 
decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni 
dei locali” e “[…] la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti 
differenziati e indifferenziati, specificata per Kg, prodotta da ciascuna utenza”; 

4. l’art. 6 che stabilisce, relativamente alle utenze non domestiche “…la parte fissa della 
tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla 
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie 
assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell’ambito degli intervalli indicati 
nel punto 4.3 dell’allegato 1…” e per la parte variabile “…gli Enti locali organizzano e 
strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle 
singole utenze. Gli Enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, 
prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq 
ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1.”; 
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RILEVATO che per l’anno 2022 il servizio verrà svolto così come previsto dal piano finanziario e dalla 
relazione di cui sopra e che i costi, ripartiti nella parte fissa e in quella variabile, da finanziare sono 
rappresentati nella sottostante tabella, sintesi del Piano Finanziario approvato dall’AUSIR: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

COSTI FISSI (TFa) 185.746,00 

COSTI VARIABILI  (TVa) 467.188,00 

TOTALE PEF 652.934,00 

CONSIDERATO che la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche 
dovrebbe essere effettuata con riferimento alla produzione globale annua dei rifiuti, sulla base dei dati 
forniti dal gestore del servizio società GEA S.P.A. e sui coefficienti di produzione riferiti rispettivamente 
alle utenze domestiche e a quelle non domestiche; 

ATTESO che il Comune dispone solo del dato globale di produzione dei rifiuti senza che possa 
distinguere oggettivamente quale quota spetti alle utenze domestiche e quale alle non domestiche; 
CONSIDERATO che: 
- secondo le indicazioni ministeriali si potrebbe desumere il dato incerto sulla base dei coefficienti di 

produttività; 
- i coefficienti di produttività delle utenze non domestiche e di quelle domestiche si riferiscono a dati medi 

relativi ad elaborazioni quali – quantitative effettuate nell’anno 1999 e precedenti e che, quindi, 
un’applicazione acritica di tali coefficienti potrebbe determinare degli squilibri e delle incongruenze 
con la reale situazione di produzione di rifiuti tra le utenze domestiche e non domestiche;  

- per l’anno 2022 si è provveduto a determinare i coefficienti di ripartizione tra  le utenze domestiche, 
pari all’81,5%, e le utenze non domestiche, pari al 18,5%, al fine di garantire  l’omogeneità delle 
tariffe rendendo meno gravoso possibile l’incremento tariffario, secondo la seguente tabella: 

 

Ud 151.382,99 380.758,22 532.141,21

Und 34.363,01 86.429,78 120.792,79

Totali 185.746,00 467.188,00 652.934,00

DISTRIBUZIONE DATI

Costi fissi
Utenze

COSTI

Costi variabili Totali

 
 
 

PRESO ATTO dei coefficienti K, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come 
stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, qui di seguito 
riportati: 
 



 

8 

TABELLA 1 

Numero componenti del 
nucleo familiare 

Coefficiente di adattamento per 
superficie e n° componenti (Ka) 

1 0,80 
2 0,94 
3 1,05 
4 1,14 
5 1,23 

6 o più 1,30 
 

RITENUTO di approvare, ai sensi dell’art.8 comma 5 del richiamato regolamento, i seguenti coefficienti 
Kb, Kc e Kd nel rispetto dei coefficienti minimi e massimi stabiliti nel DPR 158/1999, confermando i 
coefficienti già adottati nell’anno 2021: 
Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (di seguito 
UD): in misura corrispondente valori medi indicati nella tabella 2 dell’allegato al DPR 158/1999): 

 

TABELLA 2 

Numero componenti 
del nucleo familiare 

Coefficiente di 
adattamento (Kb) 

1 0,60 
2 1,40 
3 1,80 
4 2,20 
5 2,90 

6 o più 3,40 
 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche (di 
seguito UND): in misura equivalente ai coefficienti massimi stabiliti nella tabelle 3a e 4a dell’allegato 1 al 
DPR 158/1999. 
 

TABELLA 3 
 Coefficienti  

DESCRIZIONE ATTIVITA’ Kc Kd 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, loghi di culto 0,40 3,28 
2 Cinematografi e teatro 0,30 2,50 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 4,20 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,25 
5 Stabilimenti balneari 0,38 3,10 
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 2,82 
7 Alberghi con ristorante 1,20 9,85 
8 Alberghi senza ristorante 0,95 7,76 
9 Case di cura e riposo 1,00 8,20 
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10 Ospedali 1,07 8,81 
11 Uffici, agenzie 1,07 8,78 
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,55 4,50 
13 Negozi abbigliamenti, calzature, libreria, cartoleria 0,99 8,15 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,08 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,60 4,92 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 8,90 
17 Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,82 6,76 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 
20 Attività industriali con capannone di produzione 0,38 3,13 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,50 
22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub 5,57 45,67 
23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 39,78 
24 Bar, caffè, pasticcerie 3,96 32,44 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

2,02 16,55 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,6 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio 7,17 58,76 
28 Ipermercati di generi misti 1,56 12,82 
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 28,70 
30 Discoteche e nightclub 1,04 8,56 

 
EVIDENZIATO che: 
- la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si basa su coefficienti ka per la parte 

fissa e kb per la parte variabile, indicati nelle tabelle 1) e 2); 
- il coefficiente ka è individuato in misura fissa, mentre il coefficiente kb è individuato in un range 

all’interno di valori minimi e massimi; 
- la determinazione delle tariffe relative alle utenze non domestiche si basa su coefficienti kc per la 

parte fissa e kd per la parte variabile, indicati nella tabella 3; 
- che il coefficiente kc e quello kd è individuato in un range all’interno di valori minimi e massimi; 
 
CONSIDERATO che: 
- la quota fissa delle utenze domestiche, espressa in €/mq, da applicare alla superficie imponibile è 

differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; 
- la quota variabile delle utenze domestiche è espressa in cifra fissa in relazione al numero dei 

componenti del nucleo familiare; 
- la quota fissa e la quota variabile delle utenze non domestiche, espressa in €/mq, da applicare alla 

superficie imponibile, sono differenziate in base alla tipologia di attività svolta; 

EVIDENZIATO che le riduzioni in senso stretto delle tariffe previste nel regolamento, intese quali 
abbattimenti della misura tariffaria rispetto all’ammontare ordinario, sono legate a fattispecie che 
presentano una minore attitudine a produrre rifiuti o, comunque, a fruire del servizio pubblico di gestione 
dei rifiuti, in ottemperanza al principio di derivazione comunitaria “di chi inquina paga”; 
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RILEVATO che il minor gettito derivante da dette riduzioni, essendo collegate ad una minore attitudine a 
produrre rifiuti e, conseguentemente, a fruire del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, non può essere 
controbilanciato da entrate diverse dai proventi della tariffa, deve essere quindi, inserito tra i costi del 
P.E.F. (piano economico finanziario), per assicurare l’integrale copertura dei costi, sia per la quota fissa, 
sia per quella variabile; 

DATO ATTO che la tariffa giornaliera dovuta da coloro che occupano o detengono, con o senza 
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico in modo temporaneo, ossia per periodo inferiori 
a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata della percentuale del 25%, previa individuazione della categoria di 
appartenenza (art. 21 del regolamento TARI);  

VISTE le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche contenute nell’allegato B alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di stabilire per l’anno 2022 che il versamento della TARI avvenga in tre rate, scadenti al 31 
ottobre 2022, al 30 novembre 2022 e al 31 dicembre 2022, secondo le modalità vigenti, fermo restando il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2022; 

RICHIAMATO il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e modificati dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che prevede che “A 
decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del 
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

RICHIAMATI altresì: 
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo 

Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 
19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

- il comma 822 dell’art.1 della L. 27.12.2017 n. 205 che stabilisce che “Ai sensi dell'articolo 51, 
secondo comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge 
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 
1° gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 
(TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, 
comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad essa è versato il relativo gettito”; 

- l’art. 10 commi 18 e 19 della Legge regionale 30 marzo 2018 n.14 che fissa, a decorrere dal 2019, 
l’aliquota del tributo TEFA in misura pari al 4 per cento su tutto il territorio regionale; 

VISTI: 
- l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 
- il Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI); 

 

SI PROPONE 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
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2. DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 
2022 contenente i dati validati da AUSIR e disaggregati dal gestore GEA spa allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);  

3. DI PRENDERE ATTO, inoltre, di tutti gli allegati approvati dall’AUSIR con deliberazione n. 35/22 del 
17/05/2022;  

4. DI APPROVARE le tariffe relative alla TARI per l’anno 2022 come indicate nell’allegato B; 

5. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2022; 

6. DI STABILIRE per l’anno 2022 i termini per il versamento della TARI al 31 ottobre 2022, al 30 
novembre 2022 e al 31 dicembre 2022, secondo le modalità vigenti;  

7. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per 
la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

8. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’AUSIR, unitamente agli allegati A e B; 

9. DI DICHIARARE con separata votazione, vista l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 9 della L.R. n. 21 del 11 dicembre 2003. 

 
 

 
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. MARCO FAVOT 
in data 24 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.   MARCO 
FAVOT in data 24 maggio    2022. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione 
del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che illustra l’argomento: 
Ringrazio della presenza in sala il nostro ragioniere capo, dottor Favot, che sarà disponibile per le domande che si 
renderanno necessarie e che vorrete fargli. Abbiamo ricevuto il 17 maggio, quindi alcuni giorni fa, il piano 
finanziario approvato dall’Ausir, piano finanziario per determinare la tassa rifiuti, la Tari. Piano finanziario che 
viene determinato a livello regionale dall’Ausir sulle indicazioni fornite da Arera. Abbiamo dovuto convocare 
questo Consiglio in modo anche un po' urgente perché le tariffe vanno determinate entro il 31 maggio, data ultima 
per la presentazione e approvazione dei bilanci. L’Anci  aveva chiesto al Governo di prorogare la scadenza del 31 
maggio se non altro per l'approvazione delle tariffe, proprio per il ritardo degli enti regionali preposti alla 
determinazione dei piani finanziari, perché il problema non riguardava solo il Friuli Venezia Giulia, ma molte altre 
regioni d'Italia. Però così non è stato e quindi abbiamo dovuto convocare e, come ho detto ai Capigruppo, anche un 
po' di fretta, il Consiglio Comunale. Per quanto riguarda il piano finanziario di Ausir, come avete visto dagli allegati 
che vi sono stati mandati, il piano finanziario per quest'anno ed è di € 652.934, secondo i dati forniti da Gea 
all'Ausir. La tariffa rifiuti si basa su una parte fissa e una parte variabile: la parte fissa riguarda i servizi, la parte 
variabile chiaramente riguarda i metri quadri e il numero delle persone che compongono i nuclei familiari. Per 
quanto riguarda l'incremento del Piano finanziario rispetto al 2021, questo è, per quanto riguarda il Comune di 
Roveredo, pari a poco più di € 4.000. Come sapete, la suddivisione dell'importo viene fatta, poi, per le famiglie e 
per le attività non residenziali, quindi commerciali, produttive per la parte che non riguarda la zona dei magazzini e 
delle aree produttive; il totale del Piano finanziario deve essere spalmato al 100% su queste due tipologie di utenze. 
Quindi noi abbiamo confermato l'impostazione degli anni scorsi: 80% sul residenziale e il 20% sul produttivo, che è 
un po' una linea che hanno tutti i Comuni, almeno a livello regionale. Per quanto riguarda il recupero dei 4.000 euro 
previsti dal piano finanziario in più rispetto al 2021, è stata fatta la scelta di andare ad incrementare questa cifra da 
incassare sulla dimensione dei metri quadri più che sul numero degli abitanti della singola famiglia e così gli uffici 
hanno elaborato il proprio schema di bilancio e quindi le aliquote, che trovate ben delineate negli allegati e nel 
deliberato stesso. L'aumento dei 4.000 euro è di circa lo 0,6%. Se consideriamo che abbiamo un’inflazione che a 
marzo supera il 6% siamo ben al di sotto ma, se vogliamo andare ancora più nello specifico, l'inflazione per quanto 
riguarda i servizi su base nazionale, sempre a fine di marzo, la stessa è dell’1,8, quindi anche rispetto a questo lo 
0,6% si colloca sotto il valore dell'inflazione. Altro dato che penso possa essere utile per la discussione è che altre 
ditte del territorio pordenonese che hanno la stessa mission e quindi la raccolta dei rifiuti e il conferimento a ditte 
autorizzate per la cernita e la destinazione al recupero o alla parte non recuperabile, hanno avuto un aumento del 
5%. Quindi ritengo che la performance sia senz'altro una performance interessante. Questo vorrebbe dire che, fatte 
alcune simulazioni, una casa di circa 180 mq con 4 persone ha un aumento di € 3 e qualche centesimo all'anno; una 
famiglia con due persone con 140 metri quadri ha un aumento di poco più di € 4 all'anno; 120 metri quadri con tre 
persone, sempre per un intero anno, non hanno nessun aumento. Queste sono state alcune simulazioni che abbiamo 
fatto con il dottor Favot e con le collaboratrici del suo ufficio. Bisogna inoltre tenere sempre presente che il piano 
finanziario gioca con questa nuova modalità prevista da Arera su annualità diverse, perché i dati storici che servono 
per determinare il piano finanziario purtroppo sono quelli di 2 anni fa, che hanno una proiezione su quelli che 
potrebbero essere i dati di quest'anno. Questo è un sistema che a noi Comuni non piace molto, perché potrebbe 
risultare un dato falsato, però di fatto dobbiamo dire che già da un paio d'anni questa tariffa, questi piani finanziari 
vengono elaborati da Arera con l'aiuto anche dell'Università di Udine ed effettivamente si avvicinano molto alla 
realtà dei fatti e questo vuol dire che anche la modalità di calcolo è una modalità seria e reale, non fuori dal contesto 
dei veri bilanci delle nostre società. Apro quindi il dibattito. 
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UDITO il Sindaco che cede poi la parola al dott. Marco FAVOT, Responsabile dell’Area 
Finanziaria, per l’approfondimento dell’argomento. 

 Dott. FAVOT: L'unica cosa che volevo aggiungere è il discorso delle tre rate che vengono 
confermate anche per quest'anno. Per il resto penso sia  tutto chiaro. 

UDITO il Sindaco che prosegue nel proprio intervento: 
 Concludo solamente, non facciamo i confronti tra il 2021 e il 2022 per ciò che riguarda quanto le singole 
famiglie hanno pagato, perché tutti sapete che il 2020 e il 2021 sono stati influenzati dai contributi che abbiamo 
ricevuto dalla Regione e dallo Stato per abbattere le tariffe Tari; se vi ricordate nel 2020 addirittura di un terzo, 
proprio di una rata si è fatto carico il Comune tramite i contributi che aveva ricevuto dallo Stato. Quindi dobbiamo 
andare a fare eventualmente il paragone col 2019/2018 perché altrimenti sarebbero dei paragoni non corretti. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione: 

- Consigliere GARLATO (“Civica Roveredo”): Non è stato facile capire, leggendo la proposta di 
deliberazion,e come si sia arrivati a queste tariffe e soprattutto che effetti potranno avere non tanto per 
quest'anno, ma per gli anni futuri nelle tasche dei roveredani. Prendiamo atto del fatto che si è ribadito più 
volte il principio che chi inquina paga, concetto che condividiamo e che se effettivamente applicato può 
anche essere un incentivo per gli utenti a differenziare meglio, perché se io pago in base a quanto produco è 
chiaro che cerco di produrre il meno possibile. Ci ha lasciati interdetti vedere che i coefficienti di 
produttività -  io spero di aver capito bene - per le utenze domestiche e non, si riferiscono a dati medi 
rilevati nel ‘99. Allora è chiaro - perché c'è anche scritto - che questo potrebbe non corrispondere alla 
situazione attuale, perché 23 anni fa forse le cose erano un po' diverse, per cui auspichiamo che al più presto 
si dia il via a un accurato aggiornamento di questi dati. Quindi noi siamo molto preoccupati non per 
quest'anno, ribadisco, ma per quello che sarà negli anni futuri e vorremmo sapere, visto che poi c'è questo 
nuovo sistema di raccolta che potrebbe costare di più, se questo principio del chi inquina paga sarà in 
qualche modo in futuro applicato, per cui si avrà una tariffazione puntuale in base a quello che produciamo. 
Vorremmo sapere se il Comune ha la possibilità di controllare questi costi di smaltimento e quindi le tariffe 
o comunque se in qualche modo può intervenire, oppure se, arrivate queste tariffe, questo dobbiamo fare e  
vorremmo sapere, inoltre, se Gea con questo sistema di raccolta e con queste tariffe ci guadagna di più, ci 
guadagna di meno, che convenienze ha. Infine vorrei menzionare una grossa criticità che c'è qui a 
Roveredo, sentita sia dai negozianti che dai privati, lo sapete già, è la raccolta della plastica. Noi abbiamo 
già segnalato con le foto, sappiamo dell'intervento dell’Assessore, però io vorrei aggiungere che questo 
problema non è solo qui in centro perché ci sono i condomini, è un problema che adesso, in estate, diventa 
abbastanza insopportabile anche per i privati, perché chi non ha un giardino si ritrova la plastica e la 
plastica e l’alluminio sono ciò che accumuliamo di più e possono generare odori con il caldo o, per chi li 
mette fuori, richiamare insetti ed effettivamente è spiacevole questa cosa, senza contare che, per chi ne 
produce tanta, si ritrova con tutti questi sacchettoni. Allora chiedo se non sia possibile fare il passaggio una 
volta alla settimana, oppure, per chi vuole liberarsi comunque della plastica o dell'alluminio puzzolente, non 
ci sia un modo per poterlo noi stessi portare da qualche parte. Altra cosa, che io ho visto già vent'anni fa in 
Germania, queste bellissime macchinette fuori dai supermercati dove la gente buttava dentro bottiglie e 
lattine, venivano dati non ricordo se € 0,05 a lattina e qualcosa per le bottiglie, ma questo fa sì che la gente 
porti e che sia spinta a farlo perché comunque ti ritorna qualcosa indietro. La plastica è il grosso problema. 
Prendiamo atto quindi che l'Assessore ha fatto presente a Gea e sta cercando di risolvere, però per esempio 
a Vittorio Veneto o a Ponte nelle Alpi hanno già risolto (parlo dei condomini) con altre tipologie di 
cassonetti. Se volete vedere ci sono quindi altre possibilità, perché effettivamente tanti si sono lamentati. 
Noi capiamo tutte le difficoltà che ci sono nel trattamento di questo argomento e ci permettiamo di far 
presente che comunque nella Civica ci sono delle professionalità che potrebbero dare il loro contributo, 
visto che comunque è un problema di tutta la collettività. In quest’ottica comunichiamo la nostra astensione 
su questo punto. Astensione che è un messaggio di presa d’atto delle difficoltà del momento e di una 
conferma e dimostrazione che noi ci teniamo al bene del paese, dei cittadini e a risolvere questo problema, 
grazie. 

- Sindaco: Una puntualizzazione. Quando lei si riferisce al 1999, si riferisce ai codici per le utenze non 
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domestiche. 
- Consigliere GARLATO (“Civica Roveredo”): No, il riferimento è alla sesta pagina: “Considerato che 

secondo le indicazioni ministeriali si potrebbe desumere un dato incerto sulla base dei coefficienti di 
produttività. I coefficienti di produttività delle utenze non domestiche e di quelle domestiche si riferiscono a 
dati relativi alle elaborazioni quali-quantitative effettuate nell’anno 1999 e precedenti e che quindi 
un’applicazione acritica di tali coefficienti potrebbe determinare degli squilibri, delle incongruenze con la 
reale situazione di produzione dei rifiuti tra le utenze domestiche e non domestiche”. 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): Io ho alcune osservazioni su alcune questioni. Dalle tabelle  
vediamo che - e non riesco a capire il perché - come quota variabile, se una persona vive da sola paga €56, 
se vivono in tre pagano €56, se vivono in quattro pagano €51 a testa, se vivono in due 65. Parliamo della 
quota variabile e quindi questo dovrebbe essere un consumo pro capite, pertanto se uno produce €56 da 
solo, in due dovrebbero produrre sempre 56. Quindi qua c'è già una bella incongruenza. Non capisco perché 
€ 9 di differenza se una persona vive da sola o se vivono in tre rispetto alle persone che vivono in due, 
penso che sia una penalizzazione, ma soprattutto per il fatto che i consumi del variabile sono generalmente 
visti pro capite, quindi sui consumi effettivi. Il primo discorso è questo, quindi è un qualcosa che noi 
dovremmo rivedere a livello di Amministrazione perché sostanzialmente è un danno per una parte della 
popolazione. Altro discorso: non mi tornano due scelte che vengono fatte e che spero mi chiariate. La prima 
è che vengono penalizzati i metri quadri e quindi sono gli  immobili che producono rifiuti e non le persone, 
per cui viene penalizzata ancora una volta la raccolta differenziata; non capisco perché è l'immobile che 
produce rifiuti e non le persone. Questo va contro il principio che chi consuma paga. Io spero che 
arriveremo prima possibile al fatto che ognuno pagherà effettivamente quello che dà alla raccolta. L'altro 
discorso è la scelta che è stata fatta dall'Amministrazione per cui vengono escluse le attività commerciali da 
questo aumento, giusto? Anche questa credo sia una cosa incongrua nei confronti della popolazione. Non 
capisco perché le attività commerciali devono essere esentate da questo micro aumento. Attività 
commerciali che nel 2021 non hanno avuto nessuna penalizzazione dal punto di vista dei fatturati, dal punto 
di vista del lavoro, basta andare a vedere i bilanci di tutte le aziende, micro aziende, grandi e piccole, bar, 
ristoranti, eccetera. Considerando poi che molte non hanno neanche avuto riduzioni nel momento in cui 
c'era il lockdown, perché avevano attività: parliamo dei generi alimentari, farmacie e quant'altro, che sono 
rimasti aperti. Quindi ritengo che anche questa sia una situazione non corretta nei confronti dell'utenza e 
della popolazione di Roveredo in Piano. Su questo auspicherei - non so se la proposta è stata deliberata in 
Giunta - che almeno in Consiglio Comunale questa sera chi è in conflitto di interesse uscisse dal Consiglio e 
non votasse questa proposta, visto che alcuni dei presenti hanno delle attività commerciali e sono 
direttamente coinvolti. Altro discorso, volevo fare un appunto su questo aumento dello 0,6%. È vero che 
l'aumento dello 0.6% è a fronte del discorso inflattivo, però faccio presente che mentre la società acquisisce 
uno 0.6% in più, le famiglie pagano tutta l'inflazione e quindi è un 6-7% in meno. La perdita del potere di 
acquisto delle famiglie è molto più alta rispetto al fatto che la società, tutto sommato, beneficia comunque 
di un aumento. È da considerare oltretutto che nel frattempo le materie prime sono aumentate mediamente 
del 30% e la società, per quanto riguarda il conferimento di plastica, vetro e carta ha sicuramente dei 
benefici che sono nettamente superiori a questo, quindi va a bilanciare. In effetti non è uno 0.6%, leggiamo 
dei numeri ben più alti di questo 0.6%, perché chiaramente hanno dei benefici nella vendita delle materie 
prime che i cittadini con zelo vanno a selezionare e a conferire in modo più o meno corretto. L'altra cosa 
che volevo far notare è che nel biennio sono stati concessi a questa società alcuni incrementi. Allora c'era 
una diatriba sul discorso del conferimento del verde e credo che lì sia stata fatta una elargizione importante 
e poi, successivamente, credo quindicimila euro, forse qualcosa di più, per la pulizia delle piazzole. Quindi, 
se andiamo poi a vedere questo 0.6%, in effetti non è uno 0.6% , è ben più alto perché alcuni servizi poi 
vanno a decadere in questo discorso. La cosa poi che mi preoccupa è la prospettiva per gli anni futuri, 
perché si intravedono già degli aumenti che verranno avanti nei prossimi anni e quindi non vorrei che 
questa modalità, questa raccolta porta a porta, alla fine andasse a pesare in maniera molto importante sulle 
famiglie. Quindi direi che, senza dubbio, la scelta di aver sostanzialmente - proprio da un punto di vista di 
logica - attribuito alle unità immobiliari, quindi alle abitazioni, l'incremento della tariffa anziché il consumo 
diretto, mi pare sia diseducativo, cioè va contro quello che è il principio che bisogna comunque fare meno 
rifiuti possibili e non solo nel differenziare, ma anche nell'acquistare rifiuto, perché il problema è anche 
quello: se la gente si impegna ad acquistare prodotti con meno rifiuti è chiaro che poi ne conferisce meno, 
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ma se questo non viene premiato perché comunque è più comodo puntare sull'abitazione, alla fine è chiaro 
che questo fattore diseducativo andrà a penalizzare e ad evitare comportamenti direi virtuosi per quanto 
riguarda il ricircolo totale del rifiuto. Ho finito. 

- Assessore ROSSIT (“Roveredo sei tu”): Spero di riuscire a dare risposta un po' a tutti. Il Sindaco nel suo 
excursus ha toccato un tasto importantissimo, dicendo che per fare queste tariffe sono stati rilevati dati di 2 
anni fa. Due anni fa eravamo ancora con il sistema di raccolta tradizionale, con i costi che generava quel 
sistema di raccolta e di conseguenza oggi non possiamo dire che il nuovo sistema di raccolta può provocare 
solo ed esclusivamente degli aumenti. Cerco di andare con ordine. Oggi abbiamo solamente alcune 
proiezioni che ci vengono fornite da Gea, che dicono che nei primi due mesi, raffrontati con i due mesi 
dell’anno precedente, abbiamo dimezzato il secco non riciclabile. Di questo possiamo dare una lettura 
anche diversa. Ci sono due tipi di letture: una, che per anni ci siamo sobbarcati i rifiuti dei nostri amici che 
abitano nei Comuni limitrofi; l’altra, che non c'era una buona differenziazione della raccolta fatta dal 
cittadino, che non si sentiva stimolato e di conseguenza nel secco andava di tutto. Ragion per cui già sono 
confortanti questi dati e questo è un primo aspetto. Io sono il primo a dire che il sistema di calcolo fatto 
precedentemente era una cosa veramente assurda, perché calcolare metri quadri piuttosto che eccetera 
eccetera, non dava una perequazione e si spendevano soldi in maniera sconsiderata su alcuni aspetti; le 
famiglie non venivano considerate e chi era virtuoso non veniva premiato. Abbiamo fatto la scelta del 
nuovo sistema proprio per fare il massimo del possibile per arrivare a questo e questo lo vedremo 
concretamente già il prossimo anno, perché avremo dei dati che Gea ci passa e che ci diranno a che livello 
siamo arrivati. L'effettivo risultato economico lo avremo fra 2 anni, perché i dati si spostano di 2 anni 2 
anni. Non è che abbiamo cambiato il sistema e ci abbiamo dormito sopra: la scorsa settimana, martedì, io e 
il Sindaco abbiamo partecipato insieme al Sindaco di Cordenons e al Vicesindaco di Pordenone e gli 
Assessori miei omologhi a un incontro con la Savno, che è la Gea, fra virgolette, che si occupa della 
gestione dei rifiuti nel Trevigiano o meglio ancora nella parte del Trevigiano che ricomprende i comuni del 
coneglianese, di Oderzo, eccetera; sono 44 Comuni. Sono partiti nel 2003, purtroppo non mi sono arrivate 
le slide, le avrei proiettate: le foto dei rifiuti abbandonati in quei Comuni, uno era Fregona che conosco 
benissimo, erano, rispetto alle nostre foto ma degli anni passati, una cosa allucinante. Loro sono passati 
prima di noi al sistema porta a porta, ce l'hanno spinto e, come fastidio in più, a casa si devono tenere il 
vetro e l'umido, che non è uno scherzo. Oggi il dato più importante non è il dato di differenziazione che era 
già alto, come è alto il nostro (noi avevamo un dato di differenziazione molto alto, ma qualitativamente 
scarso, loro stanno per arrivare all’88,6 % di qualità di differenziazione e ancora vogliono andare più su). 
Per noi è facile quest'anno riuscire a raggiungere un tasso di differenziazione meraviglioso, perché 
partivamo da una situazione non ottimale, poi sarà difficile il mantenerla, o non tanto mantenerla quanto 
incrementarla, perché un conto è partire da niente e un conto è aver già un buon livello. Questo a loro 
consente di avere dei rientri, cosa che noi auspichiamo, ma già i primi dati ci confortano, anche nell’avere 
dei rientri dalle filiere molto importanti. Il rientro dalle filiere che sono, come dicevo anche in altre 
occasioni in Consiglio, i rientri dalle filiere tipo il Conai, cioè consorzi di plastica e carta; più importanti 
sono più si abbassano le tariffe. Allora sì è vero che ci costa un po' di più la raccolta se andiamo a vedere, 
però facendo meno secco non riciclabile che è un costo folle, perché è quello che veramente costa nello 
smaltire, avendo una qualità migliore di plastica e carta che consente ai consorzi di darci più soldi e anche 
negli altri tipi di conferimento cercheremo di ottenere qualcosa; vediamo che i cittadini reagiscono molto 
bene, bisogna fare un plauso al cittadino roveredano, perché si sta comportando bene, salvo qualche caso, 
ma dappertutto la mela marcia c’è. Si sta comportando bene, ma soprattutto uno dei dati che mi ha reso 
orgoglioso martedì è che si è comportato bene anche nei momenti informativi. A Pordenone non so se state 
vedendo cosa sta succedendo: chi sta andando ad informare la gente viene aggredito, verbalmente e non 
solo. Da noi non è mai successo, le persone hanno chiesto, si sono informate, avrà anche fatto delle 
obiezioni e me le ha sempre fatte nella maniera adeguata ed educata, cosa che non sta succedendo in altre 
parti e questo mi rende orgoglioso di appartenere a questa comunità. La plastica: loro vanno dappertutto, 
fanno lo stesso sistema di raccolta di plastica. Purtroppo questo è uno standard, potremmo vedere anche in 
questo caso. Io ho inviato grazie al Sindaco che ha fatto le foto perché era già in paese, si è anticipata un po' 
la raccolta della plastica soprattutto nel centro, alle 6:40 non c'era più niente. Allora l'unica cosa è il cercare 
di informare il cittadino che non esponga alle 4 del pomeriggio del martedì. Questa è l’assurdità, ma non è 
causa né di Gea né dell’Amministrazione, dovremo cercare di informare. Interessante è stato l'incontro fatto 
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alla Savno per capire qual è il loro sistema di informazione fatta ai cittadini ed è stato interessante per noi 
amministratori, ma è stato interessante anche per Gea. Gea sta in qualche misura evolvendosi perché, come 
ribadito il Sindaco, non sono stati prelevati soldi dagli utili che è riuscita a generare l'anno precedente; quei 
soldi andranno reinvestiti nel dare servizi e dare servizi vuol dire avere anche personale qualificato, non mi 
pare che non siano qualificati, ma non c'è il numero sufficiente per poi riuscire a gestire una cosa importante 
come la gestione dei rifiuti, però la plastica noi abbiamo preso l'abitudine di sciacquarla, soprattutto quella 
che può generare odori ed è un aspetto. Io che sono colui che se ne occupa materialmente in casa, la sto 
schiacciando il più possibile ed è possibile farlo in modo da contenere il più possibile i volumi. Lo si riesce 
a fare, le persone anziane no, però noi qui presenti saremo senz'altro tutti in grado di farlo, ma non 
dimentichiamoci che abbiamo una piazzola ecologica e se proprio proprio ci sono delle problematiche 
andare in piazzola ecologica e conferire lì la plastica è possibile. Come funziona la piazzola ecologica-  che 
tutto sommato da noi non funziona male - ancora non mi rende contento: ci sono degli aspetti ancora da 
migliorare e sarà frutto di un confronto con Gea per migliorare anche la piazzola. Quindi c'è tutto un 
evolversi, siamo partiti neanche 6 mesi fa. Le cose già stanno andando bene e tutto è migliorabile, ci 
impegniamo anche sotto questo aspetto, però diciamo che sono sereno e anche sufficientemente orgoglioso, 
ripeto, dei nostri cittadini perché si stanno comportando benissimo. Per suggerimenti, sono qui, ho sempre 
detto che ascolto chiunque. Per quanto riguarda le aziende, queste comunque rispetto all'utenza privata sono 
già sufficientemente penalizzate, perché se voi andate a vedere quanto paga un importante - non voglio fare 
pubblicità in Consiglio - negozio di abbigliamento roveredano, che in questo caso esporrà il bidone grigio 
del rifiuto secco ogni tanto, ma che invece conferisce plastica, perché ha confezioni e conferisce carta, 
perché ha confezioni, se andate a vedere, visto che pagano ancora al metro quadro, quanto questa ditta 
contribuisce ad abbassare il costo al cittadino privato, non andrei a scandalizzarmi se alle aziende è stato 
chiesto un po' meno, quando invece nell’ammontare complessivo pagano molto di più, parlo 
proporzionalmente. Questo è quanto, mi auguro di aver dato un po' tutte le risposte. Ripeto, per domande 
puntuali, al di là del momento ufficiale del Consiglio Comunale, io sono disponibile. 

- Consigliere BIASON (“Civica Roveredo”): Buonasera a tutti. Sono contento di sentire che avete incontrato 
la Savno. Quello che lei ha detto è giusto, lo riscontro da tantissimi anni, volevo ricordare dei suggerimenti. 
Nelle strade di Vittorio Veneto non ci sono più raccoglitori di rifiuti né del verde né dell'umido né altro; ha 
fatto una politica anni fa come la stiamo facendo noi adesso da gennaio e poi invece hanno spinto ancora, 
quindi è vero che hanno a casa anche l'umido e il verde, ma conosco alcuni residenti e non è certo un 
problema, anzi ne fanno un po' un vanto del fatto di non avere più bidoni in giro. Questo per dire che è un 
livello di raccolta, come ha detto lei, differenziata ancora più spinto. Magari forse ci arriveremo anche noi, 
me lo auguro e comunque già così è decisamente bene rispetto a prima. Invece per quanto riguarda il 
discorso dei condomini, avevo memoria che siccome hanno delle parti per il condominio e delle parti 
accessibili, anziché avere i sacchetti accumulati in strada, una delle soluzioni potrebbe essere quella di 
mettere dei gabbioni dove loro hanno la chiave e si arrangiano a inserire dentro i loro rifiuti. 

- Assessore MORO ("Lega Salvini"): Volevo integrare il discorso che ha fatto l’Assessore Rossit per quanto 
riguarda le aziende. Volevo dire che moltissime attività commerciali pagano ditte private per poter conferire 
i rifiuti in maniera autonoma e privata e comunque continuano a pagare la TARI e quindi non penalizzano il 
privato, anzi. 

- Consigliere GARLATO (“Civica Roveredo”): Volevo dire che anche noi paghiamo, però lì ho uno sconto 
del 15% mi pare, perché conferisco rifiuti speciali e quindi comunque pago una Tari adeguata pagando poi 
rifiuti speciali. 

- Assessore ROSSIT (“Roveredo sei tu”): Una precisazione. Siccome uno degli aspetti importanti è 
controllare ciò che viene esposto, nella carta non è difficile ed ecco perché è stato messo un contenitore 
chiuso, in quanto è difficile che non venga conferita carta salvo, non so, chi per caso butta il contenitore 
della pizza sporco, cosa che non andrebbe fatta perché va un po' inficiare la purezza della carta; però, se 
prima avevamo ben oltre il 16% di materiale non conforme, adesso siamo ben sotto, andiamo dal 3 al 6%, è 
una percentuale bassissima. Per la plastica è diverso, non a caso ci sono sacchetti trasparenti perché 
puntualmente l'operatore deve verificare che la plastica sia conforme, perché ancora oggi io incontro 
persone alle quali spiego che il giocattolo non va lì. Lì ci vanno solo i contenitori e imballaggi. In qualche 
caso, in qualche condominio, per la carta si sta vedendo di dare il contenitore grande dove tutti possono 
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buttare la carta. Per la plastica oggi non è ancora possibile. Quello che cercheremo di fare - però Gea mi ha 
chiesto un attimo di tempo - sarà valutare situazione per situazione. Faccio un esempio: il condominio 
famoso dove sono state fotografate cataste, montagne di plastica, potrebbe tranquillamente conferirla 
dall'altro lato, cioè dalla parte delle ex scuole dove l'impatto sarebbe decisamente inferiore rispetto a 
vederle tutte davanti a un'attività commerciale qual è il bar, ma ripeto alle 6:30-6:40 sparisce. L’importante 
è che non venga conferita in orari, ma anche lì andremo a fare un secondo momento di informazione. 
Lasciamo che si abituino, perché non è stato difficile ma è un cambiamento abbastanza epocale per la gente, 
non per tutti ma per alcuni sì, adesso andremo piano piano a costruire un rapporto diverso, un'informazione 
diversa. Lo deve fare anche Gea, perché poi di fatto noi ci abbiamo messo molto del nostro. Io 
personalmente ho avuto il piacere di farmi otto mercati, cinque serate ed è stato piacevolissimo perché il 
confronto con la gente è stato veramente vivo. Adesso cercheremo di fare altri momenti di incontro per 
andare a spiegare bene come funziona. Il verde è un problema che non dico che non mi fa dormire la notte, 
ma che andrebbe modificato. Io per esempio - e chiunque lo può chiedere - ho chiesto il bidone di plastica 
per conferire il verde. Vedo che comunque non lo espongo ogni volta, intanto non espongo dei sacchi a 
volte troppo pesanti e non dobbiamo dimenticare che l'operatore in base alla ex legge 626, ha anche dei 
diritti lavorativi dove non può alzare dei pesi superiori a una certa norma. Di conseguenza se piano piano 
diamo al cittadino il bidone, se spieghiamo le cose e soprattutto finalmente  le persone capiscono che 
devono conferire il verde come la plastica davanti la propria casa e non far le isole ecologiche, le piazzole 
ecologiche spontanee, ma ci arriveremo, ci vuole un po' di tempo, mi pare che abbiano già fatto uno sforzo 
e adesso cercheremo di migliorare lo sforzo che hanno fatto. 

- Sindaco: Se non ci sono altri interventi provo a dire alcune cose per fare maggiore chiarezza su alcuni 
punti. Allora per quanto riguarda il DM del 1999 è chiaro che è l'unico che abbiamo in questo momento a 
disposizione, però è anche vero che sul testo noi abbiamo detto chiaramente che non l’applicchiamo tout 
court, ce ne avvaliamo e infatti facciamo 81 e qualcosa e 18 e qualcosa; io prima avevo semplificato con 
80% e 20%, però nella delibera è proprio precisato che lo facciamo un po' nostro nella discrezionalità che 
abbiamo. Sulla tariffa puntuale stiamo ragionando con Gea, quasi sicuramente nel 2024 riusciremo ad 
applicare la tariffa puntuale anche a Roveredo in Piano. Per quanto riguarda la determinazione dei dati, 
quindi dei piani finanziari, i dati vengono forniti per una piccola parte dal Comune e il grosso dei dati viene 
fornito da Gea, sulla base dei suoi bilanci, che vengono poi approvati e certificati dall'ente di controllo e 
approvati dai soci. Vi ricordo che l’Ausir ha chiesto a Gea di aumentare la capitalizzazione dell’azienda per 
far fronte ad eventuali costi imprevisti. I costi imprevisti di Gea sono dettati dal fatto che la società non ha 
impianti propri di trattamento rifiuti e quindi deve andare sul mercato e chiedere a chi conferire la carta, il 
cartone, l'umido, il secco e così via. Quindi si è un po' nelle mani di queste società. Attualmente Gea ha 
degli ottimi contratti di conferimento del materiale e soprattutto dell'umido e del secco non riciclabile che 
sono le due matrici di rifiuti che hanno costi elevati e quindi dove si deve intervenire per produrre meno 
possibile, come diceva prima il Consigliere Rossit; sugli altri, avendo una qualità del rifiuto sempre 
maggiore arrivando appunto a cifre ben sotto il 10, questo ci permette per il futuro di essere ottimisti sul 
contenimento almeno dei costi di smaltimento. Per quanto riguarda il bilancio di Gea 2021, lo stesso si è 
chiuso con un milione di avanzo di utile di amministrazione completamente investito in azienda. Solo per 
dare alcuni dati, il bilancio 2022 prevede degli acquisti di automezzi per €980.000, quindi 
ammodernamento della flotta, tra scarrabili e piccole navette, e un altro milione di investimenti di varia 
natura, in varie attrezzature. Quindi ci sono quasi 2 milioni di investimenti proprio per ammodernare e 
tenere sempre efficiente ed efficace la società per i vari servizi che svolge nel territorio. Anche Gea ha “le 
mani legate” per quanto riguarda la modalità di redigere il proprio bilancio e quindi anche i dati che deve 
fornire ai Comuni, ma soprattutto all’Ausir. Sul fatto di “gravare”, di spalmare tutti i 4.000 euro di aumento 
sulle attività residenziali, quindi su quelle domiciliari, è stata fatta una scelta anche di sensibilità per poco 
che possa valere rispetto al mondo produttivo di Roveredo. È vero che ci sono le attività, quando si parla di 
attività non residenziali si intende dal commercio all'industria, alla prestazione di servizi e quindi noi 
abbiamo tenuto in considerazione, considerato che le ditte pagano appunto prima per gli uffici, la mensa, gli 
spogliatoi e non per le altre superfici di cui provvedono in proprio a smaltire i rifiuti, le altre attività, 
soprattutto per quelle del centro ci sembra che un occhio di riguardo ancora sia dovuto. Molti Comuni per 
esempio hanno fatto la riduzione dell'occupazione del suolo pubblico, cosa che noi non abbiamo fatto 
invece per quanto riguarda Roveredo, ma non solo perché riguarda solo una tipologia di attività 
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commerciali, ci sono anche le altre che probabilmente hanno sofferto, alcune, altre no, e infatti giustamente 
gli sgravi degli anni scorsi della tassa rifiuti non li avevamo applicati a chi vendeva generi alimentari, 
queste erano attività che avevano sempre lavorato. Siccome l'aumento è abbastanza contenuto, andare a fare 
anche mille distinguo ci sembrava forse eccessivo, però questa è una proposta della maggioranza. Per 
quanto riguarda Gea nel 2019 c'è stato un addendum del contratto d'affitto: uno riguardava il verde e uno 
riguardava la pulizia. Per quanto riguardava il verde, intanto è stato dato seguito al contenzioso che si aveva 
e quindi al pagamento delle fatture ed applicazione delle penalità perché non era stato eseguito il servizio 
come doveva essere fatto e poi è stato adeguato con i dati storici della quantità di verde prodotta a 
Roveredo: in contratto vi erano dei dati basati su quantità troppo basse rispetto alla realtà invece del 
quantitativo annuale che ormai era consolidato negli anni e quindi giustamente abbiamo ritenuto doveroso 
adeguare quella parte. Per quanto riguarda invece il servizio di pulizia così definito in shuttle, l'importo si 
aggira attorno ai €7.200 all'anno. È un servizio che abbiamo voluto che rimanga quest'anno, era di pulizia 
attorno ai cassoni stradali, abbiamo voluto che rimanga almeno per una parte dell'anno, anche per capire 
come stava andando. Sappiamo che il primo mese è stato molto difficile, abbiamo visto tutte le foto sui post 
che sono state pubblicate, adesso la situazione come già detto è ottimale, per cui si può fare senz'altro una 
riflessione, 7.200 euro sono sempre soldi della collettività. Sui costi del futuro ho già detto che speriamo di 
riuscire a contenere, anche se purtroppo non possiamo incidere noi direttamente, possiamo incidere 
sull’efficientamento dei costi fissi di Gea in qualità di soci, questo è stato chiesto gli anni scorsi, è stato 
ribadito di fare alcune correzioni quest'anno. Però sul fatto che dobbiamo andare sul mercato e che Gea 
deve andare sul mercato purtroppo su questo non possiamo incidere. Certo, possiamo andare a cercare i 
migliori, non quelli che si fanno pagare di più ma quelli che ci fanno pagare di meno e su questo devo dire 
che Gea è molto attenta. Io aprirei alle dichiarazioni di voto, se ci sono interventi. Per la Civica Roveredo  
c'era la dichiarazione di astensione  già fatta dalla Consigliera Garlato. 

DATO ATTO che, durante la discussione, entra il Consigliere BORTOLIN, portando a 15 il 
numero dei presenti e votanti (assenti: Del Piero e Cattaruzza); 

UDITO il Sindaco che, dopo la discussione, chiede se ci siano altre dichiarazioni di voto: 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): In linea con quello che ho evidenziato chiaramente voto 
contrario. Ritengo comunque la scelta, anche se si parlava di cifre bassissime, poco rispettosa nei confronti 
dell'utenza di Roveredo in Piano di favorire in questa fase le attività produttive, anche perché alcune sono 
fortemente aiutate, hanno triplicato le potenzialità di erogazione dei servizi e pur avendo triplicato le 
potenzialità si trovano anche ad avere dei favoritismi che non ritengo congrui in questo senso qua. 
Chiaramente la maggioranza fa le sue scelte come le ha fatte per quanto riguarda questa discrasia del costo 
variabile, che non capisco e continuo a non capire, nessuno me l'ha spiegato, ma è così, i numeri sono questi 
e parlano chiaro: Comunque in conformità a quello che è stato il mio intervento io voto contrario. 

- Assessore ROSSIT (“Roveredo sei tu”): A nome di tutta la maggioranza esprimo voto favorevole sul punto 
all'ordine del giorno. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _4_ (Buranel, Biason, Campione e Garlato), che non si computano nel 
numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _10_, contrari 
n. _1_ (Mazzon) resi per alzata di mano dai _15_ presenti [assenti: Del Piero e Cattaruzza] 

D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge. 

* * * 

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _4_ (Buranel, Biason, Campione e Garlato), che non si computano nel numero dei votanti 
(art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _10_, contrari n. _1_ (Mazzon) resi 
per alzata di mano dai _15_ presenti [assenti: Del Piero e Cattaruzza] 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi 
dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 

 
* * * * * 

 
 
La seduta termina alle ore 19.35 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL  PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/06/2022 al 
17/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   03/06/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2022, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’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. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   03/06/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   03/06/2022 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

___________________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) e s.m.i. 
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