
COPIA

COMUNE DI TERRAZZO
PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Reg. Delibere del 28-03-19

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2019 E
MODIFICA TARI-C 2019.

L'anno  duemiladiciannove addì  ventotto del mese di marzo alle ore 19:30, in seguito a regolari
inviti si è riunito, nella sala delle adunanze, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima
convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

ZAMBONI SIMONE Presente
BARDON FRANCESCO Presente
CHINAGLIA SABRINA Presente
TODESCO MARIOLINA Presente
DEGANI MATTEO Presente
BORDIN NAZZARENO Presente
VISENTIN JESSICA Presente
GUARISE FEDERICO Presente
ZIVIANI MAURO Presente
ZIVIANI FABRIZIO Presente
SAGGIORO RICCARDO Presente

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE TRESCATO GISELLA.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. ZAMBONI SIMONE nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e
deliberare sull’OGGETTO SOPRAINDICATO.
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Oggetto della proposta di deliberazione:
APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2019 E
MODIFICA TARI-C 2019.

VISTO l’art. 42 c. 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere
sull’oggetto;

PREMESSO CHE:

l’art. 1 della Legge 147/2013, al comma 639, ha istituito l’Imposta unica comunale (IUC)
individuando nella Tassa Rifiuti (TARI) la componente sui servizi destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con la possibilità contemplata dal
comma 668 di prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva. I comuni
che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997,
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il
comune, nella commisurazione della tariffa, può tenere conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

il richiamato DPR n. 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario
annuale, comprendente la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di
gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione
del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in  costi operativi di gestione, costi
comuni e costi d’uso del capitale, distinti in costi fissi e variabili;

il comma 654 della citata legge n. 147/2013 impone di assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all’art. 15 del D.Lgs n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente;

in virtù delle predette disposizioni, il Consiglio comunale ha modificato, con delibera n. 2
del 01/03/2018, il Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)
ed istituito, in sostituzione del tributo, la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva dal 2018,
definendo in forma sperimentale l’ambito di applicazione del sistema di misurazione
puntuale e gli effetti prodotti sulla determinazione delle tariffe;

il richiamo all'Autorità Competente deriva dall'attribuzione delle funzioni di regolazione in
materia di gestione dei rifiuti urbani all’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale (Codice
Ambientale: art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006), alla quale compete anche l’approvazione del
Piano Finanziario (art. 238, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006); tuttavia, nel caso detta
Autorità non sia ancora istituita o non funzionante, la competenza resta ai singoli comuni
(ai sensi del Regolamento Metodo Normalizzato del D.P.R. n. 158/1999 art. 8, comma 1)
tramite il relativo organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella
determinazione delle tariffe;

la Legge Regionale Veneto 31/12/2012 n. 52, con "le nuove Disposizioni per
l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'art. 2,
comma 186-bis della L. 191/2009", all'art. 3 ha in particolare previsto che la Giunta
Regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata
di dette funzioni, attraverso la costituzione dei consigli di bacino, i quali pertanto
subentrano nelle funzioni già di competenza dell'Autorità d'Ambito;

con D.G.R. Veneto 21/01/2014 n. 13, sono stati riconosciuti i bacini territoriali per
l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;
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con successiva D.G.R. Veneto 17/07/2014 n. 1117, è stato approvato lo schema di
convenzione tipo per la costituzione e funzionamento di detti Consigli di Bacino;

in data 1 luglio 2015 è stata sottoscritta la convenzione fra i comuni partecipanti al
Consiglio di Bacino “Verona Sud”, fra i quali anche il Comune di Terrazzo;

il Consiglio di Bacino di “Verona Sud” ha trasmesso il modello del Piano Economico
Finanziario, approvato dallo stesso con provvedimento n. 19 in data 5/11/2018, da redigersi
a cura dell’Ente gestore, che per il Comune di Terrazzo è la società ESA-Com S.P.A, CF
03062710235, in forza del contratto sottoscritto;

CONSIDERATO CHE:

l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di
entrate, si applica a tutte le entrate locali e, dunque, anche alla tariffa corrispettiva sui
rifiuti di natura patrimoniale;

le disposizioni contenute nel comma 668 della L. n. 147/2013 contemplano il requisito
della realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico che, come indicato nella relazione del Piano Economico Finanziario del
gestore RSU per l’anno 2019, sono stati realizzati per la raccolta del residuo secco non
riciclabile, e della frazione organica dei rifiuti biodegradabili, mediante contenitori
individuali dotati di apposito rilevatore di identificazione (transponder);

CONSIDERATO inoltre che l’intervento indicato nel punto precedente ha consentito la
rilevazione di dati di produzione al fine di attuare:

una contribuzione al gettito da parte delle utenze domestiche (UD) e non domestiche
(UND), rispondente all' effettiva produzione del residuo secco non riciclabile, e del rifiuto
FORSU, complessivamente prodotti dalle due categoria di utenza (domestiche e non
domestiche);
una conferma dei coefficienti ministeriali già applicati nel 2018 per l'attribuzione delle
quote fissa e variabile della tariffa;
sulla scorta del sistema adottato, si rispettano le finalità di commisurazione della tariffa
alla modalità di raccolta (nelle intenzioni attuali del legislatore, tale sistema deve essere
finalizzato alla realizzazione di un modello di tariffa commisurata al servizio reso ove la
commisurazione comprende modalità diverse di pesatura in grado di incidere anche in
forma indiretta sul sistema tariffario);
la confermata natura corrispettiva di prelievo mantiene l'immediato vantaggio per le UND
relative ad attività economiche/produttive che realizzano operazioni imponibili Iva, di
portare in detrazione l’imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura del servizio rifiuti
2019 nella misura del 10%;
l’attuale sistema di misurazione mantiene la finalità di implementare le modalità di
raccolta differenziata e pesatura al fine di applicare una tariffa sempre più commisurata al
servizio reso;
ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 668 della L. n. 147/2013 "La tariffa corrispettiva
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
pertanto la TARI-C. è inquadrata come entrata propria del gestore dei rifiuti, che ne
assume l’intera gestione economica e finanziaria in regime IVA, da destinare
esclusivamente al finanziamento del ciclo di gestione dei rifiuti con la conseguente
esclusione delle somme dal bilancio comunale;
il sistema di misurazione adottato dal Comune rientra tra quelli ammessi ai fini
dell’istituzione della tariffa corrispettiva, alternativa al tributo rifiuti, la cui applicazione e
gestione, per esplicita ammissione dell’ultimo capoverso del precitato comma 668, è di
competenza del soggetto gestore del servizio rifiuti;
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dalle risultanze dei conferimenti emerge che la media degli svuotamenti delle frazioni
biodegradabile e secco indifferenziato per tipologie di utenze domestiche e non domestiche
è la seguente:

FORSU

n. componenti media
svuotame
nti

n.1 comp. 29

n.2 comp. 43

n.3 comp. 41

n.4 comp. 51

n.5 comp. 50

n.6 comp. 56

> n.6 comp. 74

SECCO

n. componenti media
svuotamen

ti
n.1 comp. 8
n.2 comp. 11
n.3 comp. 11
n.4 comp. 13
n.5 comp. 13
n.6 comp. 12
> n.6 comp. 13

relativamente alla rilevazione dei conferimenti della frazione secco indifferenziato, la
distribuzione dei contenitori dotati di sistema di rilevazione è stata completata nell’anno in
corso;
sulla base delle suddette disposizioni, il soggetto gestore ESA-Com. S.p.A., per effetto
dell’istituzione della Tari-corrispettiva, assume in capo tutte le funzioni relative alla
gestione tariffaria esplicitamente qualificata “corrispettiva”, con ciò rientrando nella
categoria delle entrate patrimoniali, comprensiva della gestione e aggiornamento della
banca dati delle utenze, accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso;
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VISTA la documentazione relativa al Piano Finanziario Rifiuti 2019, corredata anche della
proposta di tariffa rifiuti corrispettiva TARI-C, trasmessa in data 5 dicembre 2018 prot. 8356 a
mezzo pec dalla Società ESA-Com. S.p.A., che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;

PRESO ATTO che la stessa  risponde agli indirizzi di mantenimento degli standards di
servizio 2019 ed ai criteri previsti nell’elaborato da ARPAV denominato “Criteri di
inserimento delle voci di costo nei PEF”;

DATO ATTO che il Piano Finanziario Rifiuti e TARI –C. 2019 per il Comune di Terrazzo
ammonta a complessivi:

269.092,32 €        Totale costo piano finanziario al netto dei costi ASA
 al netto di IVA e C.P.;

DATO ATTO, altresì, che :

il Piano Finanziario Rifiuti e TARI-C. 2019 è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri

previsti dal D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.;

il Piano Finanziario TARI-C. 2019 attesta un rapporto percentuale tra costi fissi e costi
variabili sul costo totale.

tale incidenza percentuale costituisce criterio di riferimento per la conseguente ripartizione

dei costi fissi/variabili tra le UD e le UND;
il Quadro Tariffario 2019 proposto all'approvazione è determinato applicando sulla

categoria delle UD gli specifici coefficienti per l'attribuzione della tariffa (parte fissa/Ka –
parte variabile/Kb): mentre i Ka restano invariati nella misura fissa prevista dal DPR
n.158/99, i Kb considerano i dati provenienti dal sistema pesatura e riflettono il confermato
concorso percentuale effettivo al gettito delle due tipologie di utenza tale da assicurare la
prescritta copertura integrale dei costi di gestione previsti per il 2019, come di seguito
riportato:

Q.F. quota fissa Q.V. quota Variabile
Utenze
Domestiche

Utenze non
Domestiche

Utenze
Domestiche

Utenze non
Domestiche

64,00% 36,00% 64,00% 36,00%

le risultanti tariffe TARI-C. 2019 generate dalla suddetta composizione della base
imponibile e a seguito delle considerazioni sopra esposte evidenziano un aumento della
percentuale effettiva della tariffa unitaria per la totalità delle utenze imponibili (rispetto
alle tariffe Tari 2018 al lordo dell’IVA e del C.P.), come di seguito riportato:
- UD: Tabella riepilogativa riferita alla variazione in % in aumento/diminuzione rispetto
l’anno precedente   per n. di componenti:

UD Variazioni DIFF. In €/AB.
Famiglia di 1 componente 0,98%                    1,17 €
Famiglia di 2 componenti 4,33%                    4,46 €
Famiglia di 3 componenti 5,35%                    4,30 €
Famiglia di 4 componenti 1,78%                    1,32 €
Famiglia di 5 componenti -2,34% -                 1,69 €
Famiglia di >= 6 componenti -7,87% -                 5,27 €
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media 0,37%                    0,72 €

- UnD: Tabella riepilogativa riferita alla variazione in % in aumento/diminuzione rispetto
l’anno precedente   per categoria di attività in tariffa :

cat utenze non domestiche Variazione %  Variazione A MQ

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto -0,07% -                        0,00 €

2 Campeggi, distributori carburanti 1,46%                           0,03 €

3 Stabilimenti balneari 0,00%
                               -
€

4 Esposizioni, autosaloni -0,14% -                        0,00 €

5 Alberghi con ristorante 0,00%
                               -
€

6 Alberghi senza ristorante 0,00%
                               -
€

7 Case di cura e riposo 0,00%
                               -
€

8 Uffici, agenzie, studi professionali -0,06% -                        0,00 €

9 Banche ed istituti di credito -0,09% -                        0,00 €

10 Negozi abbigl, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli -0,02% -                        0,00 €

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,06%                           0,00 €

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegn, idraulico, fabbro, elettr, parrucchiere) -0,37% -                        0,01 €

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,01%                           0,00 €

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,05%                           0,06 €

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,65%                           0,08 €

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,00%
                               -
€

17 Bar, caffè, pasticceria -0,09% -                        0,01 €

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,14%                           0,01 €

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,47%                           0,02 €

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00%
                               -
€

21 Discoteche, night club 0,00%
                               -
€

22 0 0,00%
                               -
€

23 0 0,00%
                               -
€

24 0 0,00%
                               -
€

25 0 0,00%
                               -
€

26 0 0,00%
                               -
€

27 0 0,00%
                               -
€

28 0 0,00%
                               -
€

29 0 0,00%
                               -
€

30 0 0,00%
                               -
€

variazione media 0,64%                           0,01 €
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il Quadro Tariffario in oggetto risulta conforme e coordinato con le varie disposizioni
normative, giurisprudenziali vigenti, nonché con lo specifico Regolamento istitutivo della
TARI-C. e determina un gettito complessivo della tariffa che garantisce la copertura dei
costi al netto dell'Iva e dell'addizionale provinciale;

il presente provvedimento viene sottoposto al Consiglio comunale per la presa d’atto e
verrà inviato al Consiglio di Bacino per il seguito di competenza ai sensi delle vigenti
disposizioni;

VISTI:

l’art. 53, comma 16, della L.n. 388/2000 (come adeguato dall'art.27 comma 8 della L. n.
448/2001) in base al quale: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma
3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in base al quale le tariffe e le aliquote
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti
per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità
precedente;

l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 che dispone che tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta
giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che dispone che gli enti locali deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTI:

il Piano Economico Finanziario 2019 (redatto a norma del DPR 158/99 e s.m.i. e secondo
le linee guida adottate dal Bacino Rifiuti Verona Sud), comprendente tutte le voci dei costi
tecnico/amministrativi previsti a copertura di tutte le attività inerenti la nuova gestione
tariffaria, completo delle schede di dettaglio costi e degli scostamenti;

Totale costo piano finanziario al netto dei costi ASA           269.092,32 €

Oltre IVA di Legge e C.p.

previsione 2019 TOTALE

CG_ind Costi gestione RU indifferenziato €/a IVA

CSL Spazzamento e lavaggio strade e piazze
pubbliche

                4.513,50 €

CRT  Raccolta e trasporto RU residuo               11.428,13 €

CTS  Trattamento e Smaltimento               12.876,75 €
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AC  Altri costi                 1.990,70 €

Totale CG_ind               30.809,08 €
3.080,91 €

       33.889,99 €

CGD Costi gestione raccolta differenziata €/a IVA

CRD  Raccolte differenziate             124.426,73 €

CTR  Trattamento e recupero da RD               49.397,75 €

ACD  Altri costi

Totale CGD             173.824,48 €
17.382,45 €

     191.206,93 €

CC Costi relativi ai servizi comuni €/a IVA

CARC Accertamento, riscossione, contenzioso               10.485,23 €

CGG Costi generali di gestione               18.811,56 €

CCD Costi comuni diversi               17.484,26 €

Totale CC               46.781,06 €
4.678,11 €

       51.459,17 €

CK Costi d'uso del capitale €/a IVA

AMM Ammortamenti                 6.157,89 €

ACC Accantonamenti                            -   €

R Remunerazione capitale investito                 2.244,29 €

Totale CK                 8.402,18 €
840,22 €

         9.242,39 €

ASA Altri servizi ambientali                 1.967,89 €

Totale ASA                 1.967,89 €
196,79 €

         2.164,67 €

TOTALE COSTI DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO

            261.784,69 €

CONGUAGLIO ANNUALITA'
PRECEDENTI

                9.275,52 €

 TOTALE COSTI PIANO
FINANZIARIO / SERVIZI

            271.060,21 €
27.106,02 €

     298.166,23 €

i criteri per la determinazione della tariffa con il conseguente Quadro Tariffario
complessivo TARI-C. 2019 per le Utenze Domestiche e Non Domestiche, determinato
secondo i relativi specifici coefficienti tariffari (ka – kb e kc – kd), e la percentuale di
concorso effettivo al gettito delle n. 2 tipologie di utenza ed il Quadro Tariffe TARI-C.
2019 - parte fissa e parte variabile - per le Utenze Domestiche e per le Utenze Non
Domestiche;

DATO ATTO  che sull’imponibile della TARI-C. si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, secondo l’aliquota
adottata dalla Provincia di Verona del 5% (stimata come invariata rispetto a tutte le annualità
precedenti), e l’IVA nella misura del 10%;

DATO ATTO che, la TARI-C. è applicata e riscossa dal gestore del servizio rsu Società ESA-Com.
S.p.A. (società in house providing a totale partecipazione pubblica, della quale in Comune è socio);
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del
servizio, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SI PROPONE

Per quanto esposto in premessa, quanto segue:

DI PRENDERE ATTO, ed approvare per quanto di competenza, il Piano Economico1.
Finanziario Rifiuti e TARI-C. 2019, redatto a norma del DPR 158/99 e s.m.i., e secondo i criteri
approvati dall’Assemblea di Bacino Verona Sud in data 05/11/2018 con provvedimento n. 19,
composto dai seguenti allegati:

allegati
Si/No

DESCRIZIONE codice
allegato

Si Piano finanziario servizi Ambientali – modello servizio PFR-MO

Si Riepilogo importi PFR PFR-RI

Si Differenze costi smaltimenti su anno precedente (Anno
n-1)

PFR-DS

Si Scostamenti importi PRF-SC

Si Analisi quantitativi di rifiuti raccolti anno n-1 (dati
analizzati periodo 01/11/2017-31/10/2018

PFR-AR

Si Analisi degli svuotamenti effettuati periodo
01/11/2017-31/10/2018

PFR-AS

Si Piano vettori (zanzara WND – Tigre) ASA-WN
D

No ASA – Computo manutenzione Aree Verdi ASA-AV

No ASA – Computo manutenzione Cigli stradali ASA-CS

No ASA – Computo manutenzioni Siepi ASA-SP

Si Relazione al PFR PFR-RE

Si Elenco impianti PFR-EI

Si Schede servizi PFR-SS

Si Analisi fabbisogni standard PFR-FS

DI PRENDERE ATTO, ed approvare per quanto di competenza, i criteri per la2.
determinazione della tariffa con il conseguente Quadro Tariffario, complessivo della TARI-C.
2019 per le Utenze Domestiche e Non Domestiche, determinato secondo i relativi specifici
coefficienti tariffari (ka – kb e kc – kd), e la percentuale di concorso effettivo al gettito delle n. 2
tipologie di utenza, che costituisce parte integrante del presente atto;

DI PRENDERE ATTO, e dare formale autorizzazione al Bacino rifiuti VR SUD di3.
approvare per l’anno 2019 le tariffe - parte fissa e parte variabile - per le Utenze Domestiche e per
le Utenze Non Domestiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2019 ai sensi della L. n.
147/2013;
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DI DARE ATTO che sull’imponibile della TARI-C. si applica il Tributo Provinciale per4.
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, secondo
l’aliquota adottata dalla Provincia di Verona del 5% (stimata come invariata rispetto a tutte le
annualità precedenti), e l’IVA nella misura del 10%;

DI STABILIRE che il numero dei conferimenti minimi e massimi inclusi in tariffa per le5.
Utenze Domestiche e non domestiche dotate di contenitori con trasponder sono i seguenti:

Per la raccolta della frazione Organica (FORSU CER 200108)

n. di componenti umido

1 60

2 65

3 68

4 73

5 75

6 80

>=6 90

Nel caso di conferimenti oltre il massimo consentito saranno applicati in tariffa una maggiorazione
per ogni svuotamento aggiuntivo come di seguito indicato:

contenitore tipo
€ a svuotamento aggiuntivo
oltre IVA di Legge e C.P.

Bidoncino da 23 lt. €/svuot. € 1,00

Bidone carrellato da 120 lt. €/svuot. € 4,00

Bidone carrellato da 240 lt. €/svuot. € 6,00

Per la raccolta della frazione Secco indifferenziato (CER 200301)

n. di
compone
nti

umido secco

1 60 9

2 65 10

3 68 11

4 73 12

5 75 13
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6 80 13

>=6 90 13

Nel caso di conferimenti oltre il massimo consentito saranno applicati in tariffa una maggiorazione
per ogni svuotamento aggiuntivo come di seguito indicato:

contenitore tipo
€ a svuotamento aggiuntivo
oltre IVA di Legge e C.P.

Bidoncino da 40/45 lt. €/svuot. € 1,00

Bidone carrellato da 120 lt. €/svuot. € 4,00

Bidone carrellato da 240 lt. €/svuot. € 6,00

Bidone carrellato da 1100 lt €/svuot. € 10,00

DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al soggetto gestore ESA-Com.6.
S.p.A., per il successivo inoltro al Consiglio di Bacino per il seguito di competenza;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico comunale,7.
nonché l’invio per via telematica (mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del
MEF) della presente deliberazione per la prescritta pubblicazione sul sito informatico
www.finanze.it entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione
(ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.);

DI DARE ATTO che la TARI-C. è applicata e riscossa dal gestore del servizio RSU8.
Società ESA-Com. S.p.A. (società in house providing a totale partecipazione pubblica dove il
Comune è socio);

DI DARE MANDATO a ESA-COM della trasmissione del Piano Finanziario9.
TARI-Corrispettivo 2019 completo della relazione all’Osservatorio nazionale dei Rifiuti ai sensi
dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. 158/1999;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.10.
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Oggetto:
APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2019 E
MODIFICA TARI-C 2019.

Il Sindaco dice che per l’illustrazione della proposta è presente il Direttore di Esa-com,
geom. Barbati, il quale in particolare presenterà il Piano finanziario rifiuti.

Il geom. Barbati spiega che le modalità di redazione del piano 2019 sono diverse rispetto a
quelle seguite nel decennio 2008/2018 in quanto il Consiglio di Bacino Verona Sud ha approvato
un nuovo modello con centri di costo diversi. Ciò significa che i dati non sono confrontabili con
quelli dell’annualità precedente; il confronto può essere fatto solo sul costo totale del servizio e sui
costi di smaltimento. Per questo negli elaborati non vi è il confronto tra l’annualità 2018 e il 2019.
Evidenzia che il Piano è stato dichiarato conforme da parte del Consiglio di Bacino Verona Sud.
Afferma che il Piano è in aumento rispetto al 2018, a causa di più fattori. Innanzitutto, ci sono state
delle criticità a causa di incendi verificatisi negli impianti presso i quali venivano conferiti i rifiuti;
la spesa è stata di € 53.400,00, con un conguaglio a debito di circa € 9.000,00. Le spese di
conferimento sono aumentate di circa € 18.000,00. Dunque, su 31.000,00 euro di aumento,
27.000,00 sono per maggiori oneri di smaltimento e conferimento dei rifiuti. A seguito
dell’incendio della discarica di Povegliano, ora il conferimento viene effettuato nella discarica a
Treviso, che è l’unica che ritira i pannolini, con maggiori costi, fermo restando che il conferimento
in discarica dev’essere residuale. Conseguentemente, vi è un aumento non così evidente comunque
rispetto agli aumenti dei costi di smaltimento delle tariffe per le utenze domestiche; risulta, invece,
più contenuto l’aumento delle tariffe per le utenze non domestiche in quanto l’aumento dei costi è
stato in parte compensato dall’aumento delle superfici assoggettate a tariffazione. Afferma che i
servizi sono rimasti sostanzialmente invariati; ricorda che c’è stata una riprogrammazione della
raccolta dell’umido, che d’inverno viene effettuata una volta alla settimana, e del secco, effettuata
una volta al mese anziché ogni quindici giorni, cosicché vengono in parte contenuti anche i
maggiori costi fissi, quali quelli relativi ai dipendenti e alle manutenzioni.

Il consigliere Mauro Ziviani chiede chiarimenti per quanto riguarda la questione pannolini;
chiede se l’importo di € 4.000,00 è l’aumento riferito a questa frazione di secco e se vengono
conferiti nella discarica di Vedelago.

Il geom. Barbati risponde che la discarica di Vedelago non è più in funzione da almeno sei
mesi; precisa che vengono conferiti nell’impianto di Contarina che, come detto, è l’unico che lavora
i pannolini.

Il consigliere Mauro Ziviani chiede chiarimenti in ordine al numero di svuotamenti indicato
nel Piano; il geom. Barbati conferma che sono previste 79 raccolte all’anno, ma, fa osservare il
consigliere Mauro Ziviani, nel Piano sono indicati 10 + 84 interventi per un totale di 94.

Il geom. Barbati spiega che 94 è il numero massimo delle raccolte.
Il consigliere Mauro Ziviani chiede al geom. Barbati di verificare che siano stati

correttamente conteggiati e, confidando nella correttezza della verifica, dichiara che il suo voto sarà
favorevole.

Il geom. Barbati precisa che i risparmi vengono conteggiati nel Piano finanziario dell’anno
successivo. Evidenzia che, purtroppo, rispetto alla previsione dell’anno scorso non vi è stato un
risparmio, bensì la necessità di un conguaglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del

servizio, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267  del T.U.;
Udita la relazione del Direttore di Esa-com, geom. Barbati Maurizio;
Uditi gli interventi dei Signori Consiglieri:
Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione della proposta di delibera.
Con voti resi per alzata di mano dai Consiglieri:

Presenti: n° 11  -
Assenti: n° //  -
Favorevoli: n° 11  -
Contrari: n° //  -
Astenuti: n° // -

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di delibera sopra riportata.1.

Viene inoltre messa ai voti la proposta di rendere la presente delibera immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134/4° comma del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, la quale ottiene il
seguente esito:
Presenti: n° 11  -
Assenti: n° //  -
Favorevoli: n° 11  -
Contrari: n° //  -
Astenuti: n° // -
Il Consiglio Comunale quindi delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente

atto deliberativo.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2019
E MODIFICA TARI-C 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere Favorevole

Terrazzo, 21-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Spazian Maria Grazia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere Favorevole

Terrazzo, 21-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Spazian Maria Grazia
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZAMBONI SIMONE F.to TRESCATO GISELLA

Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in apposita sezione (albo pretorio on line) del sito
web dell’ente, all’indirizzo www.comune.terrazzo.vr.it, il giorno 13-04-2019
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000).
Terrazzo, lì 13-04-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gallo Monica

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

Terrazzo, lì ___________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gallo Monica

Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio informatico
senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva in data                                ai sensi dell’art. 134 - comma 3 -
del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

Terrazzo, lì 24-04-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gallo Monica

________________________________________________________________________________
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