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COMUNE di LESTIZZA 

Provincia di Udine 
________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 25 del Reg. Delibere 

 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 E APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE DELLA TARI PUNTUALE PER L'ANNO 2022. 
 
 

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di Maggio alle ore 19:30 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 on line 
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 Assente 
Grillo Valeria Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Miori Dott.ssa Maria Teresa. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pertoldi Eddi nella sua 
qualità Sindaco. 
 
Entra il Consigliere Guerra. Presenti 16 
 
Il Sindaco invita il Responsabile Tributi sig. De Boni Luigi ad illustrare l’argomento. 
Fa presente che nel deliberato c’è un refuso e precisamente il punto nr. 4 che viene eliso. 
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Interviene l’Assessore Truccolo. 
 
Interviene il Consigliere Tosone Amleto. 
 
Il Consigliere Pagani fa presente che gli è stata revocata la delega alle partecipate; 
 
Il Sindaco fa presente che ai sensi dell’art. 15 del Regolamento l’intervento non rientra 
nell’argomento; 
 
Il Consigliere Sgrazzutti preannuncia astensione, per il modo in cui si pone il punto all’O.d.G.; 
 
Il Consigliere Tosone Amleto chiede chiarimenti sugli aumenti, quale è il miglioramento 
effettuato; 
 
Il Sindaco si riserva di verificare con A&T2000 e informare i consiglieri; 
 
Il Sindaco preso atto che nessuno chiede di intervenire invita il Consiglio ad esprimersi 
sull’argomento; 
 
Il dibattito si è svolto come da registrazione agli atti; 
 

 
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; 

• la deliberazione dell’ARERA n.363 del 03/08/2021 ha definito il metodo tariffario tributi (MTR-
2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025; 

• 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 delle modifiche all’erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani derivanti 
dall’applicazione del D.Lgs. 116 del 03/09/2020 e della delibera n.15/2022/R/rif del 18/01/2022 di 
ARERA, avente per oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 
 
PRESO ATTO dei termini di cogenza degli atti sopra indicati e dei necessari adempimenti e 
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investimenti in capo al Gestore; 
 
CONSIDERATO che i PEF 2022 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 
2021, applicando il metodo tariffario (MTR-2) stabilito dall’ARERA con la deliberazione 
n.363/2021/R/rif del 03/08/2021; 
 
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 2021, al fine di verificare che il 
rapporto tra i costi riconosciuti e il PEF 2021 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 
-il coefficiente C116 previsto dal D.Lgs. n.116/2020; 
 
PRESO ATTO che l’AUSIR, in ottemperanza alla sopra citata deliberazione di ARERA, con la 
deliberazione n.33 del 17/05/2022 ha validato e trasmesso (in data 19/05/2022) ai Comuni serviti da 
A&T2000 S.p.A. il PEF 2022 per le singole gestioni; 
 
ATTESO che il PEF per l’anno 2022, relativo alla gestione del Comune di Lestizza, (Allegato F alla 
citata deliberazione dell’Assemblea Regionale di AUSIR n.33 del 17/05/2022) è stato validato da 
AUSIR fissando il parametro del limite alla crescita tariffaria al 3,16% rispetto al PEF dell’anno 
precedente, e che il medesimo corrisponde alla somma dei seguenti valori riferiti rispettivamente alle 
componenti di cui sopra: +1,7%, -0,10%, 0,00%, +1,11%, +0,45%; 
 
RITENUTO di recepire ed adottare il PEF 2022 per il Comune di Lestizza inclusa la relativa relazione 
di accompagnamento (Allegato B); 

RITENUTO altresì di approvare le tariffe 2022 sulla base del prospetto dei costi riconosciuti (Allegato 
C) e della mappa tariffaria (Allegato D) per un valore complessivo pari a € 369.148,00; 

VISTI il prospetto dei costi riconosciuti (Allegato C) e la mappa tariffaria definitiva (Allegato D) per 
l’anno 2022 tramessi dal Gestore in data 24/05/2022; 
 
RITENUTO di recepire ed adottare il PEF 2022 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 3,16%, e conseguentemente di approvare le tariffe 2022 sulla base del prospetto dei costi 
riconosciuti (Allegato C) e della mappa tariffaria (Allegato D) per un valore complessivo pari a 
€369.148,00 (I.V.A. esclusa); 
 
DATO ATTO che, stante la necessità di disporre delle tariffe della TARI puntuale 2022, e in assenza 
del piano economico finanziario relativo all’anno in corso con cui determinare il costo del servizio del 
ciclo integrato dei rifiuti, questo Ente aveva confermato, con la deliberazione consiliare n.16 del 
03/05/2022, in via provvisoria per l’anno 2022 le tariffe della TARI puntuale 2021; 

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 
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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; 

 
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 6 (Pagani, Grillo, Tosone Amleto, Guerra, Bassi, Sgrazzutti), resi 
ed accertati nelle forme di legge, 
 
 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di recepire ed adottare il PEF 2022 (Allegato A) per il Comune di Lestizza e la relativa 
relazione di accompagnamento (Allegato B); 

2. Di approvare il prospetto dei costi riconosciuti (Allegato C), per un valore complessivo pari a € 
369.148,00 (I.V.A. esclusa) a copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani per 
l’anno 2022; 

3. Di approvare la mappa tariffaria per l’applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l’anno 2022 
(Allegato D); 

4. Di approvare, ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione della TA.RI puntuale, le 
tariffe per i “servizi supplementari su richiesta dell’utenza – listino prezzi” (Allegato F) e 
“servizi supplementari su richiesta dell’utenza – manifestazioni e sagre” (Allegato E); 

5. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione sostituiscono, con decorrenza 
01/01/2022, le medesime approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 
03/05/2022. 

 
Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 6 (Pagani, Grillo, Tosone Amleto, Guerra, Bassi, Sgrazzutti), resi 
ed accertati nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A  
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 
11.12.2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni. 
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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, 24 maggio    2022 Il Responsabile 
 F.TOEDDI PERTOLDI 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 

 
 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,  24 maggio    2022 Il Responsabile 
 F.TOEDDI PERTOLDI 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 Pertoldi  Eddi  F.to Miori Dott.ssa Maria Teresa 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 

 (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 01/06/2022 al 
15/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Lestizza, lì 01/06/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lara Fongione 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


