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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA 

ANNO 2022 
N. 4  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO A&T2000 E 

APPROVAZIONE MAPPA TARIFFARIA PER L'ANNO 2022. 
 
 L'anno 2022, il giorno 03 del mese di Giugno alle ore 17:00 nella Sala Consiliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
 

  Presente/Assente 
Pascolo Amedeo Sindaco Presente 
Di Bernardo Stefano Vice Sindaco Presente 
Bellina  Marialisa Assessore Presente 
Gollino Martina Componente del Consiglio Presente 
Tolazzi  Sara Componente del Consiglio Presente 
Martinoia David Componente del Consiglio Assente 
Madrassi Lorenzo Componente del Consiglio Presente 
Madrassi Mauro Componente del Consiglio Presente 
Moretti Karin Componente del Consiglio Presente 
Cracogna Lorenzo Componente del Consiglio Presente 
Valent Mauro Componente del Consiglio Assente 
Madrassi Corinna Componente del Consiglio Assente 
De Joannon Gianni Componente del Consiglio Assente 

 
 
Assiste il Vazzaz dott. Alfredo. 
 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pascolo Amedeo 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 di A&T 2000 S.p.a. e approvazione della 
mappa tariffaria per l’anno 2022. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO che il Comune di Venzone con deliberazione consiliare n° 29 del 21.07.2014 ha 
affidato "In House", a partire dal 1° gennaio 2015, la gestione del ciclo dei rifiuti alla Società 
A&T2000 SPA; 
RICHIAMATO il comma 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 il quale prevede che 
i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti possono prevedere 
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva 
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
ATTESO che la tariffa viene determinata sulla base dei dati e degli elementi forniti dal gestore del 
servizio, ai quali vengono aggiunti quelli di competenza diretta del Comune; 
PRESO ATTO della deliberazione dell’ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti ed 
Ambiente) del 03 agosto 2021 363/2021/R/rif – Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) 
per il secondo periodo regolatorio 2022-2025; 
PRESO ATTO delle modifiche all’erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani derivanti 
dall’applicazione del D.Lgs. nr. 116 del 03/09/2020 e della delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif 
di ARERA (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 
investimenti in capo al Gestore; 
PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopracitata deliberazione di ARERA, l’AUSIR (Autorità 
Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), costituita in attuazione alla L.R. 5/2016, con deliberazione n. 33 
del 17/05/2022, ha validato e trasmesso 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 Venzone, (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 6,38% rispetto al PEF dell’anno 
precedente (allegato A); 
PRESO ATTO che tale elaborazione evidenzia che l’insieme dei costi riconosciuti sull’anno 2020 
e dei costi previsionali per l’anno 2022 può essere riconosciuto senza ricorrere allo sforamento del 
price-cap; 
PRESO ATTO che in data 01 giugno 2022, prot. n° 2963, sono pervenuti a questi uffici da parte di 
A&T2000 S.p.a., ad integrazione, i documenti sottoelencati che sostituiscono i precedenti, 
necessaria per l'approvazione delle tariffe TARIP per l'anno 2022: 
- Allegato B: Relazione di accompagnamento al Piano economico finanziario, 
- Allegato C: Prospetto costi sostenuti anno 2022, 
- Allegato D: Mappa tariffaria TARI PUNTUALE 2022, 
- Allegato E: Servizi supplementari su richiesta dell’utenza – Manifestazioni ed eventi 2022 
- Allegato F: Prezziario servizi supplementari su richiesta dell'utenza 2022. 
RITENUTO di recepire il PEF 2022 per il Comune di Venzone trasmesso da AUSIR (allegato A) e 
la relazione di accompagnamento trasmessa da A&T2000 (allegato B); 
RITENUTO ALTRESI’ di approvare le tariffe 2022 sulla base dei prospetti, trasmessi dal gestore 
sopracitati comprendenti i costi riconosciuti (Allegato C), la mappa tariffaria (Allegato D) per un 
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valore complessivo pari a € 226.406,00 più IVA, oltre ai prezziari dei servizi a domanda individuale 
(allegato E e F); 
ACQUISITO il parere del revisore unico Omero Leiter che esprime parere favorevole al prot. 
3204; 
Il Sindaco espone la deliberazione e l’iter di modifica della tariffa avvenuto negli ultimi giorni e 
passa la parola per la puntuale informazione al Vice Sindaco che ha presentato la documentazione 
parte integrante della delibera e fondamento della tariffa, approfondendo il tema dei costi del 
servizio e in particolare i costi dello smaltimento del secco residuo. 
Interviene il consigliere Lorenzo Cracogna esprimendo, per sentito dire, la preoccupazione per una 
prossima chiusura del centro di raccolta- Risponde il Vice Sindaco informando sui progetti in essere 
su un centro zonale specializzato alla raccolta di specifici rifiuti e rassicurando per l’immediato sul 
proseguo del servizio al CDR.  
Il consigliere Cracogna interviene per sollecitare l’amministrazione a sensibilizzare, in varie forme, 
i cittadini al fine di ridurre il più possibile il conferimento del “secco residuo”; 
ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
Con voti favorevoli n° 9, contrari n° 0, astenuti n° 0, resi da n° 9 presenti e votanti 

DELIBERA 
1) di dare atto di quanto esposto nelle premesse. 
2) Di allegare la seguente documentazione, pervenuta a questi uffici da parte di AUSIR e di 
A&T2000 S.p.a. in data 01.06.2022, prot. n°2963, alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale: 
 
- Allegato A: Piano economico finanziario d'ambito (allegato F su deliberazione AUSIR n° 33/2022), 
- Allegato B: Relazione di accompagnamento al Piano economico finanziario, 
- Allegato C: Prospetto costi sostenuti anno 2022, 
- Allegato D: Mappa tariffaria TARI PUNTUALE 2022, 
- Allegato E: Servizi supplementari su richiesta dell’utenza – Manifestazioni ed eventi 2022 
- Allegato F: Prezziario servizi supplementari su richiesta dell'utenza 2022. 
 
3) Di recepire ed adottare il PEF regolatorio del Comune di Venzone per l'anno 2022 (Allegato A) e 
la relativa relazione di accompagnamento (Allegato B); 
 
4) Per la copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti per l'anno 2022, di approvare la 
mappa tariffaria per l'applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l'anno 2022 (Allegato D) sulla 
base del prospetto dei costi riconosciuti (Allegato C) per un valore complessivo pari a € 226.406,00 
(I.V.A. esclusa); 
 
5) 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 Ed eventi" e "servizi 
supplementari su richiesta dell'utenza - listino prezzi" così come da Allegato E e F.  
 
6) di dichiarare con separata votazione, con voti favorevoli n° 9, contrari n° 0, astenuti n° 0, resi 
separatamente da n° 9 presenti e votanti, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 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 Venzone, 03 giugno    2022 Il Responsabile 
 F.TO   EUGENIO BORTOLOTTI 
 
 
 
 
 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 Venzone, 03 giugno    2022 Il Responsabile 
 F.TO EUGENIO BORTOLOTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Pascolo Amedeo  F.to Vazzaz dott. Alfredo 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 
08/06/2022 al 22/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e 
successive modificazioni. 
 
Comune di Venzone, lì   08/06/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Fabio Moscardino 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/06/2022, 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  03/06/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to  Fabio Moscardino 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


