
1 

 

AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR) 

 

COMITATO UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO E DEI RIFIUTI 
 

VERBALE SEDUTA N. 4/21 DD. 18.11.2021 

Oggetto:  Presa d’atto del report relativo alla TARI (Prot. n. 3254/2021 e Prot. n. 3662/2021) ed 
alla tariffa del SII (Prot. n. 4127/2021) applicate nella Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia. 

 
L’anno 2021, il giorno 18 del mese di NOVEMBRE, alle ore 15.30 presso la sede dell’AUSIR sita in via 
Poscolle n. 6 in Comune di Udine, a seguito della convocazione dd 12.11.2021, si è riunito il Comitato 
utenti del servizio idrico e dei rifiuti. Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 
 

Cognome Nome Rappresentante di Carica Presente Assente 

D’Adamo Angelo Federconsumatori FVG Componente x  

Crosilla Fabio Federconsumatori FVG Componente x  

Bravin  Riccardo Federconsumatori FVG Componente  x 

Arnone  Stefano Adiconsum FVG Componente x  

Buchhofer Anna Adiconsum FVG Componente x  

Toniutti Ennio Enzo Adiconsum FVG Componente x  

Billa Edo CCIAA Pn - Ud Componente x  

De Martino Giuseppe CCIAA Venezia Giulia Componente x  

Carena Giancarlo CCIAA Venezia Giulia Componente x  

 
La seduta si svolge in modalità a distanza con collegamento telematico secondo le linee guida 

approvate con decreto del Direttore generale n. 37/2020, per quanto applicabile in via analogica. 
Partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Vice 

Direttore generale dell’AUSIR dott. Fabio Gri. 
Il Presidente del Comitato degli Utenti del servizio idrico e dei rifiuti, constata la presenza della 

maggioranza dei componenti e pone in discussione l’argomento indicato in oggetto sul quale, il 
Comitato medesimo, adotta la seguente deliberazione: 

 
IL COMITATO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO E DEI RIFIUTI 

 
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, i 
seguenti articoli: 

 art. 4, co. 5, secondo cui “L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e 
controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani”; 

 art. 20, co. 1, secondo cui “In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del 
controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani, presso l'AUSIR è istituito il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti. Per la 
partecipazione al Comitato è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta, a 
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carico dell’AUSIR. Il Comitato è nominato dall’AUSIR sulla base dei criteri e delle modalità 
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale”; 

 art. 20, co. 2, lett. a), b), c) e d), secondo cui “il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti 

svolge le seguenti funzioni: 

a) coopera con l'AUSIR e la Regione nello svolgimento delle proprie attività; 

b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento e attenzione agli utenti 

diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali e isolate, agli utenti in condizioni 

economiche di disagio o svantaggio; 

c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore; 

d) fornisce informazioni agli utenti, provvede alla loro formazione e li assiste per la cura 

dei loro interessi presso le competenti sedi, anche attraverso progetti concordati con 

l'AUSIR e/o con i gestori”; 

 art. 20, co. 5, secondo cui “L'AUSIR mette a disposizione del Comitato utenti del servizio idrico 

e dei rifiuti una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico 

integrato e uno in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”; 

 
Vista l’Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 
30.10.2017, in esecuzione dell’art. 3, co. 2, della L.R. n. 5/2016; 
 
Richiamato lo Statuto dell’AUSIR ed in particolare l’art. 1, co. 2, che qualifica l’Agenzia come “ente 
pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, 
tecnica e patrimoniale”; 
 
Premesso che: 

 il Comitato degli utenti svolge il “controllo della qualità del servizio idrico integrato e del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” in rappresenta degli interessi degli utenti (art. 
20, co. 1, L.R. n. 5/2016);  

 con deliberazione n. 3/2021, il Comitato degli utenti ha approvato una Convenzione con il 
Forum Consumatori - Imprese FVG, la Federconsumatori FVG APS e l’Adiconsum FVG APS, 
avente ad oggetto l’analisi e lo studio congiunto delle tariffe per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani applicate nel 2020 dai 215 Comuni del FVG e delle tariffe per il 
servizio idrico integrato applicate attualmente dai sette gestori del servizio operanti 
nell’Ambito Territoriale Ottimale regionale;  

 la citata Convenzione è stata sottoscritta in data 13.05.2021; 
 
Vista la sopraccitata Convenzione, e in particolare: 

 l’art. 1, secondo cui “Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti istituito presso l’AUSIR 

provvederà alla rilevazione dei dati opportunamente tratti dalle delibere dei Comuni per il 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei Gestori per il servizio idrico integrato”, 

verificare “la congruità delle rilevazioni relativamente alle varie tipologie di utenti domestici 

e non domestici. In particolare attraverso le seguenti modalità e azioni: elaborazione 

database e campionamento di tutti i Comuni del FVG, sia per i rifiuti che per l’idrico; raccolta 

dati sulle tariffe per i profili individuati nella premessa, rilevati direttamente dalle delibere 

dei Comuni presenti sul sito del MEF (per le eventuali mancanze o difformità delle delibere, i 

dati verranno rilevate attraverso un contatto diretto con le Amministrazioni comunali); 

estrapolazione dati utili all’oggetto dell’indagine. Per l’idrico, elaborazione di un 
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questionario finalizzato alla raccolta dei dati sulle tariffe, anche alla luce della novità 

sull’applicazione in diverse realtà del Ticsi”;  

 l’art. 3, secondo cui “Per lo svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione, 

le parti possono farsi assistere da operatori economici, enti o associazioni munite di 

comprovata esperienza in materia”; 

 
Visto il decreto n. 78 dd 22.06.2021, con il quale l’AUSIR, non essendo nelle condizioni di poter 
fornire un adeguato supporto al Comitato nelle attività di competenza, poiché ancora in fase di 
strutturazione, ha affidato al Centro studi A.P.S. - Istituto di Ricerche Consumo Ambiente e 
Formazione (IRCAF), con sede legale in Stradello San Marone, 15, 41126 – Modena (C.F. 
94202310366), un incarico di consulenza e assistenza finalizzato a supportare l’attività del Comitato 
medesimo, nelle sopraccitate funzioni previste ai sensi dell’art. 20, co. 2, lett. a), b), c) e d), L.R. n. 
5/2016; 
 
Considerato che l’attività affidata all’IRCAF si è conclusa con l’invio al Protocollo dell’AUSIR: 

 del report relativo alla TARI (Prot. di ingresso n. 3254/2021 e Prot. di ingresso n. 3662/2021); 

 del report relativo alla tariffa del SII (Prot. di ingresso n. 4127/2021); 
 

Accertata, dunque, la regolare esecuzione dell’incarico; 
 
Tutto ciò premesso;  
 
Con voti unanimi, 

IL COMITATO UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO E DEI RIFIUTI 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto che il Centro studi A.P.S. - Istituto di Ricerche Consumo Ambiente e 

Formazione (IRCAF) ha trasmesso all’AUSIR il report relativo alla TARI (Prot. di ingresso 
n. 3254/2021 e Prot. di ingresso n. 3662/2021) ed alla tariffa del SII (Prot. di ingresso n. 
4127/2021) applicate nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

2. di prendere atto della regolare esecuzione dell’incarico affidato da parte del Centro studi 
A.P.S. - Istituto di Ricerche Consumo Ambiente e Formazione (IRCAF); 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici dell’AUSIR per l’esecuzione degli atti 
di competenza. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
f.to dott. Fabio Gri 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO UTENTI DEL 
SERVIZIO IDRICO E RIFIUTI 
f.to sig. Angelo D’Adamo 

 

 


