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COMUNE di LESTIZZA 

Provincia di Udine 
________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 38 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO A&T 2000 SPA E 

TARIFFE TARI PUNTUALE 2020. 
 
 

 L'anno 2020, il giorno 25 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Pertoldi Eddi Sindaco Presente 
Tosone Annalisa Consigliere Presente 
Truccolo Alan Consigliere Presente 
Pagani Renato Consigliere Presente 
Tavano Nerino Consigliere Presente 
Cappellaro Mattia Consigliere Presente 
Gori Nicola Consigliere Presente 
Marangone Ilario Consigliere Presente 
Ecoretti Grazia Consigliere Presente 
Virgili Sandro Consigliere Presente 
Nardini Teresa Consigliere Presente 
Sgrazzutti Elvio Consigliere Presente 
Tosone Amleto Consigliere Presente 
Bassi Irene Consigliere Presente 
Guerra Emanuele Consigliere Presente 
Zoppolato Nadia Consigliere Presente 
Grillo Valeria Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Maniago dott. Paolo. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pertoldi Eddi nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
  



 

 Comune di Lestizza – Deliberazione n. 38   del  25/09/2020 2 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO A&T 2000 SPA E 
TARIFFE TARI PUNTUALE 2020. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che: 

• l’art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 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 n.160 del 27 dicembre 2019 ha abolito, con decorrenza dal 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

• l’art.1, comma 527, della Legge n.205 del 27 dicembre 2017 ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione e 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 deliberazione dell’ARERA n.443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-
2021; 

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

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

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopra citata deliberazione dell’ARERA, l’Autorità Unica per 
i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), costituita in attuazione della L.R. 5/2016, con propria deliberazione 
n.18 del 29/06/2020 ha validato e, in data 9 luglio 2020, trasmesso ai Comuni serviti da A&T 2000 
S.p.A. il PEF 2020 d’ambito del gestore ed i subordinati PEF 2020 afferenti a ciascun Comune servito 
dal gestore medesimo. In data 10 luglio 2020 l’Autorità regionale ha ritrasmesso la documentazione in 
oggetto, previa rettifica apportata alla stessa; 

ATTESO che il PEF d’ambito del gestore per l’anno 2020 (allegato E alla citata deliberazione AUSIR 
n.18 del 29/06/2020) è stato elaborato da AUSIR nel rispetto del parametro del limite alla crescita 
annuale delle entrate tariffarie nella percentuale fissata al 4,6% (art.4 del “Metodo tariffario servizio 
integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021” – MTR); 

CONSIDERATO che l’Assemblea ordinaria di A&T 2000 S.p.A. nella seduta del 16/07/2020 ha 
deliberato all’unanimità di dare mandato alla Società affinché provvedesse d’ufficio a ridurre il più 
possibile il paramento per la determinazione del fattore di crescita rispetto al valore limite del 4,6%, 
nonché di riflettere i risultati dell’applicazione del nuovo parametro sui PEF 2020 dei Comuni serviti. 

PRESO ATTO che A&T 2000 S.p.A., con nota prot.n.2717 del 22.07.2020, ha provveduto a ridurre il 
parametro per la determinazione del fattore di crescita sopra citato dal valore limite del 4,6%, 
precedentemente stabilito da AUSIR, al 2,04 %, e ad inviare a tutti i Comuni serviti e, per conoscenza 
ad ARERA ed AUSIR, il risultato di tale nuovo parametro riflesso sui Comuni interessati; 

RICHIAMATI gli esiti dell’incontro conoscitivo organizzato da AUSIR in data 4 agosto 2020 in 
ordine alle modalità di approvazione delle tariffe 2020 sulla base del PEF d’ambito del Gestore e delle 
rimodulazioni formulate per ciascun Comune dal Gestore stesso; 
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VISTI il prospetto dei costi riconosciuti e la mappa tariffaria definitiva per l’anno 2020 tramessi dal 
gestore in data 10 Agosto 2020;  

RITENUTO di recepire ed adottare il PEF 2020 d’ambito del gestore, inclusa la relativa relazione di 
accompagnamento ; 

RITENUTO altresì di approvare e fare proprie le considerazioni che hanno portato il Gestore alla 
riduzione del parametro di crescita annuale dal 4,60% al 2,04% e conseguentemente di approvare le 
tariffe 2020 sulla base del prospetto dei costi riconosciuti e della mappa tariffaria  per un valore 
complessivo pari a € 350.819,99 (IVA esclusa); 

DATO ATTO che l'art.151 del D. Lgs.n.267/2000 e s.m.i. prevede che gli enti locali approvino il 
bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente (per l’anno 2020 il D.L. n.18 del 17/03/2020 
all’art.107 comma 2 differisce il suddetto termine al 31/05/2020); 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00; 

SENTITI gli interventi: 

Il Sindaco introduce.  
Tosone Amleto: chiede delucidazioni in merito alla quantità e alla qualità del servizio. Chiede 
un’analisi più precisa delle cifre.  
Pagani: da chiarimenti facendo riferimento anche alle indicazioni dell’AUSIR che condizionano la 
situazione in modo dominante.  
Tosone Amleto esprime lagnanze sul servizio di spazzamento stradale e sul mantenimento delle 
caditoie. 

CON VOTI favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Grillo), su n. 17 Consiglieri Comunali presenti, resi ed 
accertati nelle forme di Legge, 

 
DELIBERA 

 
1. Di recepire ed adottare il Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 d’ambito del Gestore e la 

relativa relazione di accompagnamento, allegati alla presente deliberazione; 
 

2. Di approvare, ai fini della copertura delle spese relative al servizio di gestione dei rifiuti per 
l’anno 2020, la mappa tariffaria per l’applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l’anno 2020 
sulla base del prospetto dei costi riconosciuti, , allegati alla presente deliberazione, per un costo 
complessivo pari a € 350.819,99 (I.V.A. esclusa); 
 

3. Di definire, ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione della TA.RI puntuale, le 
tariffe per i “servizi supplementari su richiesta dell’utenza – manifestazioni e sagre” e “servizi 
supplementari su richiesta dell’utenza – listino prezzi” così come dal prospetto allegato.  

 

Con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Grillo), su n. 17 Consiglieri Comunali presenti, resi ed 
accertati nelle forme di Legge, 
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DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo, 1 comma 19, della legge 
regionale n.21/2003 e succ. mod. 

 

 
 



 

 Comune di Lestizza – Deliberazione n. 38   del  25/09/2020 5 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Lestizza, 16 settembre 2020 Il Responsabile 
 F.TO EDDI PERTOLDI 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Lestizza,  16 settembre 2020 Il Responsabile 
 F.TO EDDI PERTOLDI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Pertoldi  Eddi  F.to Maniago dott. Paolo 

 
 

  

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 30/09/2020 al 
14/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Lestizza, lì   30/09/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lara Fongione 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/09/2020, 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  25/09/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Bianca Maria Milan 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


