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COMUNE di LESTIZZA 

Provincia di Udine 
________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 16 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 E APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE DELLA TARI PUNTUALE PER L'ANNO 2021. 
 
 

 L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 18:00 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 Assente 
Zoppolato Nadia Consigliere Assente 
Grillo Valeria Consigliere Assente 

 
 
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: 
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OGGETTO: Adozione del Piano Economico Finanziario 2021 e approvazione delle tariffe della TARI 
puntuale per l'anno 2021. 

 
 

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. 
 

CONSIDERATO che i PEF 2021 dei Comuni gestiti da A&T 2000 spa sono stati predisposti 
dall’AUSIR sulla base dei valori dei bilanci societario e dei Comuni stessi relativi all’anno finanziario 
2019, applicando il metodo tariffario (MTR) stabilito dall’ARERA con la deliberazione 
n.443/2019/R/rif del 31/10/2019. 
 
DATO ATTO che, in conseguenza di quanto detto sopra, l’importo del PEF così determinato viene 
confrontato con il PEF adottato dal singolo Comune per l’anno 2020, al fine di verificare che il 
rapporto tra i costi riconosciuti e il PEF 2020 non ecceda il “limite alla crescita tariffaria” definito 
dall’Autorità regionale. 
 
CONSIDERATO che il limite alla crescita tariffaria viene definito annualmente, per ogni Comune, 
dall’AUSIR secondo diverse componenti: 
-il tasso di inflazione programmata 
-il coefficiente di recupero di produttività (trattasi di un valore definito da AUSIR e assegnato 
proporzionalmente all’impegno richiesto al Gestore per raggiungere livelli efficienti di servizio), 
-modifiche al servizio da parte del Gestore 
-miglioramento della qualità del servizio. 
 
VISTA la comunicazione inoltrata tramite PEC in data 18/06/2021 da A&T 2000 spa a tutti i Comuni 
del proprio bacino d’utenza, e finalizzata a chiarire le modalità di definizione del PEF 2021, secondo la 
quale il limite alla crescita tariffaria mediamente applicato ai Comuni per l’anno 2021 risulta pari al 
2%, corrispondente alla somma dei seguenti valori riferiti rispettivamente alle componenti di cui sopra: 
+1,7%, -0,1%, +0,4% e 0%. L’aumento dello 0,4% riferito alle modifiche al servizio è dovuto alla 
predisposizione dei servizi di reperibilità telefonica h24 e di pronto intervento richiesti da ARERA. 
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PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopra citata deliberazione dell’ARERA, l’AUSIR, con 
propria comunicazione, ha anticipato ad ogni Comune il PEF regolatorio specifico e definitivo da 
portare in validazione. 
 
CONSIDERATO che, con la deliberazione n.28 del 24/06/2021, l’Assemblea Regionale d’Ambito di 
AUSIR ha validato i PEF 2021 afferenti a ciascun Comune servito da A&T 2000 SpA. 
 
ATTESO che il PEF di ogni Comune (allegato E alla citata deliberazione AUSIR n.28 del 24/06/2021, 
e allegato A alla presente Delibera) è stato elaborato da AUSIR tenendo conto del parametro del limite 
di crescita nella percentuale fissata al 2%. 
 
VISTI il prospetto dei costi riconosciuti (Allegato C) e la mappa tariffaria definitiva (Allegato D) per 
l’anno 2021 tramessi dal Gestore in data 25/06/2021. 
 
RITENUTO di recepire ed adottare il PEF 2021 d’ambito del Gestore e la relativa relazione di 
accompagnamento (rispettivamente Allegati A e B). 
 
RITENUTO pertanto di approvare e fare propri il PEF regolatorio, compreso il parametro di crescita 
tariffaria del 2%, e conseguentemente di approvare le tariffe 2021 sulla base del prospetto dei costi 
riconosciuti (Allegato C) e della mappa tariffaria (Allegato D) per un valore complessivo pari a 
€357.832,55 (I.V.A. esclusa). 
 
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 dei Consiglieri Comunali: 
 
Illustra l’argomento il Sindaco. Rammenta che la tardività con cui si è arrivati alla proposta di questo 
atto è dovuta al fatto che la società gestrice ha presentato i numeri soli un paio di giorni fa.  Evidenzia 
che le nuove tariffe aumentano di cifre insignificanti ma tali da far quadrare il piano finanziario.  
 
Sgrazzutti: chiede ulteriori chiarimenti sia sulla tardività per i tempi di analisi della proposta sia per gli 
aumenti seppur piccoli. 
 
Tosone Amleto: contesta come Sgrazzutti la tardività della proposta e ritiene debbano essere chiesti i 
danni alla società gestrice e all’AUSIR.  
 
Entra Grillo. 
 
Tosone Amleto: rileva problemi di scarsa efficacia nella spazzature delle strade.  
 
Sgrazzutti: lamenta difetti nell’organizzazione della raccolta differenziata che a suo avviso sarebbe da 
rimodulare. 
 
Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 1 (Grillo), su n. 15 Consiglieri Comunali presenti,   
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D E L I B E R A  
 

1. Di recepire ed adottare il Piano Economico Finanziario (PEF) regolatorio del Comune di 
Lestizza per l’anno 2021 (Allegato A) e la relativa relazione di accompagnamento (Allegato 
B). 

 
2. Di approvare, ai fini della copertura delle spese relative al servizio di gestione dei rifiuti per 

l’anno 2021, la mappa tariffaria per l’applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l’anno 2021 
(Allegato D) sulla base del prospetto dei costi riconosciuti (Allegato C), per un valore 
complessivo pari a €357.832,55 (I.V.A. esclusa). 
 

3. Di definire, ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione della TARI puntuale per 
l’anno 2021, 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 (Allegato E). 

 

D E L I B E R A  
 
Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 1 (Grillo), su n. 15 Consiglieri Comunali presenti, la presente 
delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 22/2003.  
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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, 28 giugno    2021 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,  28 giugno    2021 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 05/07/2021 al 
19/07/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Lestizza, lì   05/07/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lara Fongione 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/06/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  30/06/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Bianca Maria Milan 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


