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ORIGINALE 

 

N. 23 
Reg. delib. 

Ufficio competente 
TRIBUTI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 

 
Oggi  ventinove del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 20:00, nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio 
Comunale così composto: 
 

 Presente/Assente   Presente/Assente 

AVV.RIGONI STERN 
ROBERTO 

Presente  ARCH.STEFANI 
CHIARA 

Presente 

SELLA FRANCO Presente  BAROLO ALESSIO Assente 

GIOS MONICA Presente  GATTI ALESSANDRO Assente 

LOBBIA NICOLA Presente  CHIESA FRANCESCA Assente 

RIGONI DIEGO Presente  ALZETTA STEFANO Presente 

BAU' LUCA Presente  RIGONI VALLY Presente 

RODEGHIERO 
MICHELA 

Assente    

    
Presenti    9 Assenti    4 

 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il 
Segretario Generale  Sacco Stevanella Dr. Paolo. 

E’ presente alla seduta l’Assessore esterno:Dalle Ave Egle.  

Constatato legale il numero degli intervenuti, ARCH.STEFANI CHIARA nella sua qualità di 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 

 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 53 – comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si dà atto che la 

discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti. 
 

L’assessore Gios  Monica precisa che questa deliberazione è strettamente collegata con il 
precedente punto all’ordine del giorno relativo all’approvazione del Piano Economico Finanziario 
per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  
Le tariffe oggetto di approvazione ne rappresentano il conseguente sviluppo.   
 

Il capogruppo di maggioranza Luca Baù  richiamando gli apprezzamenti già esposti nel precedente 
punto in relazione agli sforzi dell’Amministrazione per un costante miglioramento del servizio e 
l’attenzione ad un contenimento dei costi esprime il voto favorevole del proprio gruppo. 
 
Il consigliere di minoranza Rigoni Vally  richiamando le critiche esposte nel precedente 
argomento del Piano Economico Finanziario esprime il voto contrario del proprio gruppo. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO che:  
 

- con la Legge 27.12.2013, n. 147 veniva riordinato il sistema fiscale municipale sui 
rifiuti; 

 
- la legge di bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205 del 27/12/2017 art. 1 comma 

257) ha affidato ad ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) il 
compito di regolare il settore dei rifiuti, aggiungendolo all’energia elettrica, al gas e 
all’acqua, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all’omogeneità tra le 
aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo – qualità e all’adeguamento 
infrastrutturale; 

 
- il Metodo Tariffario, impostando una stretta coerenza tra il costo e la qualità del 

servizio, introduce un sistema di copertura dei costi in grado di incentivare il sistema 
locale a gestire integralmente i rifiuti. La regolazione ha carattere graduale e 
asimmetrico, perché tiene conto delle diverse condizioni territoriali di partenza. 

 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito 

all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le 

funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed 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»; 
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- 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 adottando il nuovo Metodo Tariffario 

per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dall’1 gennaio 2020; 

 
PRESO atto che: 

 

- la deliberazione ARERA n. 443/2019 definisce la procedura di   approvazione del 

piano economico finanziario come segue: 

- il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo 

trasmette all’Ente territorialmente competente per la sua validazione; 

- tale Ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti 

determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del 

servizio; 

- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 

trasmessa e approva o propone modifiche; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- con delibera ARERA n, 238 del 23/06/2020 sono stati rinviati i termini per l’attuazione 
del nuovo metodo tariffario (MTR), fissando la scadenza al 30/09/2020, data che si 
coordina con un più ampio quadro di rinvii di molti adempimenti di bilancio disposto 
dalla conversione del cosiddetto “D.L. Rilancio); pertanto, entro tale data deve essere 
approvato il PEF, previa validazione del Consorzio Bacino di Padova2 incaricato dal 
Consiglio di Bacino Brenta; 

 
- il Piano Finanziario per l’anno 2020 redatto secondo  le direttive di ARERA, nonché la 

validazione del Consorzio Bacino di Padova2 incaricato dal Consiglio di Bacino Brenta         
è in approvazione dal Consiglio Comunale nella seduta odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile, per un totale di costi di gestione di € 1.719.158,00, con un 
aumento di circa il 16,6% rispetto all’anno 2019; 

 
Richiamato il punto 4.2 4 della relazione di accompagnamento al Piano economico finanziario 

redatta in sede di validazione che riporta quanto segue: 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il 

livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed 

operative al perimetro gestionale. 

 

In considerazione del buon livello di efficacia e di efficienza del gestore, per il coefficiente di 

recupero di produttività Xa   stat  asse nat   n  al re  ari a 0,1% per il 2020. 

 

In considerazione del fatto che il nuovo metodo di elaborazione dei costi ha evidenziato dei costi 

decisa ente s  eri ri  er il n str      ne    e  is  na al en  in  arte ri  n s ere  er n n 

 ettere in  risi l’e  ili ri  e  n  i   della  esti ne    r n n essend  state  re iste   di i  e al 

ser i i    er il      si   riten t  di  re edere  n  al re del 3% per il coefficiente per le modifiche 

al perimetro gestionali (PGa). In ltre  in   nsidera i ne dell’i  e n   l riennale del  est re 
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illustrato nella sua relazione, per il coefficiente per il miglioramento della qualità delle 

prestazioni (QLa) si prevede un valore del 2%. 

 

In queste scelte si è tenuto conto anche del fatto che il costo complessivo risulta ampiamente 

inferiore al fabbisogno standard. 

 

 ertant   il li ite ann ale di  res ita delle entrate tari  arie   stat   al  lat  all’6,6%. 

 
Verificato che rispetto all’anno 2019 le tariffe anno 2020 subiscono un aumento nella misura 
del 16,66% per tutte le categorie, con un limite applicabile non superiore al 6,6% annuo; 
 
Considerato quanto soprascritto, l’acconto 2020 per le utenze domestiche e non domestiche a 
carico dei contribuenti è calcolato sulle tariffe 2019; l’eventuale conguaglio sarà recuperato 
sulle annualità successive come previsto dalla normativa;  
 
Richiamato il Regolamento per la disciplina del tributo TARI; 
 
Considerato che il comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 prevede che “gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446; 
 
Con la seguente votazione: 
 
Consiglieri presenti n. 9 
Consiglieri votanti  n.  9 
Consiglieri astenuti n. / 
 
Voti favorevoli n. 7 , voti contrari n. 2 (Alzetta Stefano e Rigoni Vally)  espressi nelle forme di 
legge: 
 

DELIBERA 
 

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2. Di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs. 
15.12.1997, n. 446, comma 1. e dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, nonché della 
Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, quali parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento, le tariffe tributarie di riferimento relative alla gestione dei rifiuti 
urbani (TARI) per l’anno 2020 quali risultano indicate negli Allegati A), B) e D), E), F) e G), 
dando atto che le tariffe 2020, rispetto all’anno 2019, vengono aumentate del 6,6%; 

 
3. Di dare atto che la riscossione avverrà in 4 rate di cui tre nel 2020 – già inviate sulla base 

delle tariffe 2019 – e una quarta nel 2021 a conguaglio; 
 



 COMUNE DI ASIAGO 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 29-09-2020 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico comunale, 
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; 

 
Infine il Consiglio Comunale ,stante l’urgenza di provvedere, con successiva e separata 

votazione che dà il seguente risultato:  
 
Consiglieri presenti n. 9 
Consiglieri votanti  n.  9 
Consiglieri astenuti n. / 
 
Voti favorevoli n. 7 , voti contrari n. 2 (Alzetta Stefano e Rigoni Vally)  espressi nelle forme di 
legge: 
     DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo 
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 26 del 23-
09-2020 ed allegati alla presente deliberazione. 

http://www.finanze.it/
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OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 

 

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL Segretario Generale 

CONSIGLIERE ARCH.STEFANI 
CHIARA 

 Sacco Stevanella Dr. Paolo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
 
 


