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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 3  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE 
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 14 del mese di Marzo  alle ore 20:00 nella sala Mons. Pizzoni di Orsaria 
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Trentin Roberto Sindaco Presente 
Zuccolo Dolores Consigliere Presente 
Sinicco Ferruccio Consigliere Presente 
Osgnach Elena Consigliere Presente 
Tumiotto Eleonora Consigliere Presente 
Peressutti Massimiliano Consigliere Presente 
Donato Lucio Consigliere Presente 
Durì Vincenzino Consigliere Presente 
Moret Paolo Consigliere Presente 
Romanutti Andrea Consigliere Presente 
Crea Giancarlo Consigliere Presente 
Basso Elisabetta Consigliere Presente 
Moret Michele Consigliere Presente 
Drescig Monika Consigliere Presente 
Ermacora Demis Consigliere Presente 
Ieracitano Rocco Consigliere Presente 
Dal Bò Gabriele Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Soramel dott. Stefano. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Trentin  Roberto nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n.48 seduta consiliare del 14.03.2018 
nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), che ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
CONSIDERATO che il comma 668 del citato art. 1 della L. 147/2013 consente ai Comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, previa 
adozione di proprio regolamento, di prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva 
in luogo del tributo; 
DATO ATTO che il Comune di Premariacco ha attivato dal 2002 un sistema di identificazione e 
pesatura del rifiuto residuo indifferenziato e in seguito ha attivato altresì un sistema di raccolta 
differenziata porta a porta, con assegnazione a ciascuna utenza di contenitori numerati e registrati per 
la raccolta dell'organico, del vetro e della carta, mentre la raccolta di plastica e lattine avviene con 
sacchetti; 
DATO ATTO che il Comune di Premariacco con delibera di C. C. n. 19 del 19.05.2014 ha deliberato 
di avvalersi  delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e 
di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI – tributo; 
RICHIAMATO il "Regolamento per l'applicazione della Tari puntuale per il servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani" approvato con la medesima delibera di C.C. e successive modifiche; 
CONSIDERATO che il gestore A&T2000 S.p.A. ha predisposto un nuovo regolamento per la gestione 
della Tariffa rifiuti, in modo tale da renderlo più omogeneo gli con altri comuni aderenti che applicano 
la tariffa puntuale; 
DATO ATTO che la struttura della tariffa prevista dal nuovo regolamento per le utenze domestiche,  è 
basata esclusivamente sul numero di occupanti i locali e sulla volumetria complessiva di rifiuti 
conferiti, mentre per le utenze non domestiche la Tariffa è modulata sulla categoria di attività, sulla 
superficie assoggettata e sulla volumetria complessiva di rifiuti conferiti; 
VISTO il regolamento proposto, che consta di n. 27 articolo e 3 allegati: Allegato I – Determinazione 
della tariffa per le utenze domestiche, Allegato II – Determinazione della tariffa per le utenze non 
domestiche e Allegato III – Criteri individuazione componenti di costo; 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/00,  
Acquisito il parere di regolarità giuridica del Segretario comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
VISTO lo Statuto comunale; 
 

Alle ore 20:13 entra in aula il Consigliere Sinicco Ferruccio, portando a n. 17 i Consigleiri 
presenti. 

Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco passa la parola all’Assessore Durì Vincenzino il quale 
ricorda che ieri sera si è tenuto l’incontro pubblico con la comunità di Premariacco finalizzato ad 
illustrare le modifiche al servizio di raccolta dei rifiuti per il 2018; l’Assessore Durì Vincenzino rileva 
che il costo per l’anno 2018 ammonta ad euro 327.000,00 e che la scelta di far pagare il verde e gli 
inerti è una strada obbligatoria; l’Assessore Durì Vincenzino fa presente poi che quando è entrato in 
A&T2000 la società era paralizzata; la Commissione per il controllo analogo era scaduta da due anni e 
non faceva verbali da quattro anni e la società era avviata verso una fusione con la NET senza nessun 
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piano aziendale; invece è stata ristabilita la Commissione per il controllo analogo e la società è stata 
rimessa in linea con l’obiettivo di ottimizzare i costi di gestione del servizio; 

Il Sindaco chiede se ci sono interventi; 

Interviene il Consigliere Basso Elisabetta la quale anticipa un voto di astensione sul punto in 
discussione nonché sui anche sui due punti successivi; il Consigliere Basso Elisabetta precisa che il 
voto di astensione è un voto di attesa dei risultati del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti; 

Il Consigliere Basso Elisabetta rileva che la strada è quella giusta della quale si condivide la filosofia;  
precisa poi che la conformazione fisica del territorio non aiuta il controllo e spesso si sono viste scene 
di rifiuti abbandonati lungo le strade; conferma l’astensione dal voto in attesa di verificare il nuovo 
servizio; 

Interviene il Consigliere Rocco Ieracitano il quale anticipa il voto di astensione, ma per motivi diversi; 
rileva che nel 2003 è stato fatto un investimento che è costato alla comunità di Premariacco: il costo 
complessivo è stato di 500.000,00 euro di cui 120.000,00 di contributo della Provincia ed euro 
380.000,00 a carico della comunità; la finalità del progetto iniziale quella di arrivare gradualmente a 
pesare al kg, in modo che chi conferisce più rifiuti paga di più; con l’attuale modifica del servizio di 
raccolta si abbandona l’idea del peso al kg in favore di un calcolo degli svuotamenti; in questo modo 
però l’investimento iniziale viene perso; già nel 2012 erano stati tolti i kg per passare a svuotamento, 
con alcune problematiche emerse per i pesi; ora si guarda avanti verso una tariffa unica a fronte degli 
attuali 51 Comuni con 51 regolamenti diversi; il Consigliere Rocco Ieracitano invita però a verificare 
con A&T2000 di togliere costi al Comune di Premariacco; ricorda poi che sono stati spesi 15.000,00 
euro per raccolta di rifiuti abbandonati; richiama ad una maggiore correttezza perché pagare tutti 
significa pagare meno; invita pertanto a rispettare le regole; 

Interviene il Consigliere Sinicco Ferruccio il quale fa presente che bisogna avere il coraggio di 
segnalare e denunciare i comportamenti non corretti; 

Risponde l’Assessore Durì Vincenzino il quale rileva innanzitutto che l’investimento iniziale non è 
affatto perso in quanto il mezzo impiegato nella raccolta è stato mantenuto; inoltre l’investimento del 
2003 consentire di realizzare degli interventi nell’ecopiazzola per circa 35.000,00 euro, al fine di 
portare gli uffici di A&T2000; ricorda poi che vi erano delle situazioni di inefficienza nel recupero dei 
crediti per gli anni 2013, 2014 e 2015 che avevano dato luogo ad un fondo crediti di dubbia esigibilità 
per circa 28.000,00 euro; ora l’attività di recupero è ripresa anche grazie alla collaborazione del 
Comune; 

Interviene il Consigliere Sinicco Ferruccio il quale fa presente che l’investimento del 2003 era 
finalizzato ad introdurre una nuova tipologia di servizio che ha consentito al Comune di Premariacco 
di essere sempre un comune capofila per la percentuale di raccolta differenziata;  

Interviene il Consigliere Rocco Ieracitano il quale fa presente che l’investimento è stato fatto bene; in 
ordine agli insoluti evidenzia sulla base delle procedure di A&T2000 vi erano delle difficoltà a 
recuperare i crediti; ricorda che come Sindaco aveva firmato le lettere di sollecito;  

Interviene il Consigliere Sinicco Ferruccio il quale propone una modifica al regolamento per prevedere 
che se i cassonetti non sono ritirati entro un certo termine, vengono recuperati dal Comune e per 
riaverli bisogna pagare; cita l’esempio del Comune di Brescia; 

Risponde l’Assessore Durì Vincenzino il quale fa presente che anche a Premariacco gli operai alcune 
volte hanno provveduto a ritirare i cassonetti; l’Assessore Durì Vincenzino evidenzia poi che verranno 



 Comune di Premariacco – Deliberazione n. 3   del  14/03/2018 4 

tolti i cassonetti a “Premariacco beach” e ci saranno dei cartelli che indicheranno agli utenti di portare 
a casa i rifiuti; 

Interviene il Sindaco il quale apprezza il lavoro svolto da A&T2000 e spiega che in ottica di una 
semplificazione è stato attivato il collegamento “Interprana” che consente ad A&T2000 di avere 
l’accesso all’anagrafe;  

Dopodiché si passa alla votazione; 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. /, astenuti n. 6 (Basso Elisabetta, Michele Moret, Monika 
Drescig; Demis Ermacora, Rocco Ieracitano, Gabriele dal Bò), su n. 11 Consiglieri votanti e n. 17 
Consiglieri presenti; 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa rifiuti puntuale” per il 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", composto  da n. 27 articolo e 3 allegati, allegato 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare che il nuovo regolamento, che sostituisce il precedente “Regolamento per l'applicazione 
della Tari puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” in vigore fino al 
31.12.2017, entra in vigore il 1 gennaio 2018. 
 

 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. /, astenuti n. 6 (Basso Elisabetta, Michele Moret, Monika 
Drescig; Demis Ermacora, Rocco Ieracitano, Gabriele dal Bò), su n. 11 Consiglieri votanti e n. 17 
Consiglieri presenti. 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art1, c.19, LR 21/2003. 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

AREA AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
RIFIUTI PUNTUALE  
N. del. 2018/5 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 07 marzo  2018 Il Responsabile del servizio 
  dott. Andrea Fabro 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

AREA AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
RIFIUTI PUNTUALE 
N. del. 2018/5 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 12 marzo 2018 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

AREA AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
RIFIUTI PUNTUALE 
N. del. 2018/5 
 

 
PARERE DI LEGITTIMITA’ 

 
 Ai sensi dell' art. 22 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, si 
esprime parere favorevole di legittimità giuridica della proposta di deliberazione. 
 
 
 Comune di Premariacco, lì 09 marzo 2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT. STEFANO SORAMEL 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Trentin  Roberto  F.to Soramel dott. Stefano 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 19/03/2018 al 
03/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì  19/03/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Silvana Blasich 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 19/03/2018 al 03/04/2018. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Silvana Blasich 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 19/03/2018 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/03/2018, 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  19/03/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Silvana Blasich 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


