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COMUNE DI PIANEZZE
Provincia di VICENZA

N° 36 Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO:

COMUNALE

TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE ANNO 2020. APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI PER
LE UTENZE NON DOMESTICHE, A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore
20:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito
il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. Vendramin Luca e la
partecipazione del dr. Taibi Giuseppe nella sua qualità di Segretario Comunale.
Fatto l’appello risulta quanto segue:
VENDRAMIN Luca
CUMAN Nicola
CARON Giacinto
PARISE Mario
ROMAN Aurora
BERTOLIN Daniele

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

FRISON Bertilla
FANTINELLI Debora
BERTOLLO Alessandro
GUADAGNINI Dario
BERTOLLO Michele

Presenti 10

Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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Constatato legale l’adunanza, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamate:
- la Legge di stabilità n.147/2013 che ha istituito l’Imposta Unica Comunale – IUC composta dalla
TARI (Tassa Rifiuti), TASI Tassa Servizi Indivisibili, ed I.M.U. Imposta Municipale Propria),
successive modificazioni;
- la Legge finanziaria n.160 del 27 dicembre 2019 che all’art.1, comma 738 recita “A decorrere
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI)”;
Richiamate,
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti
i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di
approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal
gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n.443/2019), sia poi validato “…
dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore…”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente,
trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della
documentazione trasmessa…”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento
di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente
competente”;
Dato atto che:
- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pianezze, non risulta
definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n.
138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;
Preso atto che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 48 del 02/04/2020
è stato affidato alla ditta Kibernetes S.r.l. con sede in Via G. Galilei 1 – 31057 Silea (TV) – P.Iva
01190430262 la prestazione di servizi di supporto per la redazione del Piano Economico
Finanziario anno 2020 – nuova metodologia Arera;
Considerato che:
- il Comune di Pianezze ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati alla Società
Savi Servizi Srl mediante contratto n. 325 di rep., entrato in esercizio il 01/12/2014;
- con riferimento alle attività di propria competenza, nonostante i solleciti inviati a mezzo Pec
dall’ETC, il soggetto Gestore non ha proceduto alla trasmissione della documentazione prevista
dall’Autorità nella deliberazione n. 443/2019/R/RIF;
Ritenuto pertanto, sulla base di quanto previsto da Arera nell’art. 3 comma 4 della
Deliberazione n. 57/2020, il Comune di Pianezze, considerata la mancata trasmissione dei dati, ha
proceduto all’elaborazione del Pef sulla base dei migliori elementi conoscitivi a disposizione,
nell’ottica della maggior tutela possibile nei confronti degli utenti, pur dovendo garantire il rispetto
degli equilibri economico-finanziari della gestione; in particolare:
- i dati relativi ai servizi affidati al gestore sono stati ricostruiti sulla base del canone risultante dal
contratto di appalto, non attualizzato con il tasso di inflazione stabilito da ARERA;
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- i dati relativi alle attività gestite in economia dall’Ente o affidate a prestatori d’opera sono stati
imputati facendo riferimento alle fonti contabili obbligatorie dell’anno 2018 (a-2), attualizzati con
il tasso di inflazione stabilito da ARERA;
- nel 2020, rispetto al 2019, è previsto un rilevante aumento del costo afferente lo smaltimento di
alcune tipologie di rifiuti, quali in particolare legno e ingombranti. Inoltre, rispetto al passato non
sono più incassate somme dalla vendita di carta, sia da territorio che da Centro di Raccolta,
componente che rappresenta ora un costo per il Comune. Considerato il consolidato trend di
aumento delle tariffe di smaltimento, per garantire il principio normativo di copertura integrale
dei costi e salvaguardare l’equilibrio economico-finanziario della gestione, è stato stimato nel
2020 un ammontare di 15.724,77 €, rappresentante l’impatto in termini di maggiori costi ovvero
minori ricavi. Tale componente è stata quantificata sulla base dei costi già sostenuti a
consuntivo nel primo semestre, riproiettati sull’intera annualità, senza l’applicazione del tasso di
inflazione.
Rilevato che il competente Responsabile dell’Area Tecnica/Tributi ha verificato e attestato la
completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del
Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del
Pef) e 19 (Modalità di aggiornamento del Pef) MTR, avvalendosi del Supporto della Società
Kibernetes S.r.l. per la verifica contabile dei dati relativi alle annualità utili ai fini della corretta
redazione del Piano;
Richiamate le “…Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della
Legge 147 del 2013 e relativo all’utilizzo in base alla delibera Arera 31 ottobre 2019, n. 443 …”
nelle quali viene dato atto che “…il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei
rifiuti (MTR) prevede l’uso di fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147
del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune
componenti tariffarie (Art. 16)…”;
Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento Ifel del 23 dicembre 2019 è precisato che
“…per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera
443 dell’Arera, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero due annualità
precedenti quella di riferimento del Pef)…”;
Richiamata l’ulteriore Nota di approfondimento Ifel, “La delibera di Arera n. 443/2019 di
avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018/2021)”
del 02/03/2020;
Preso atto che sono stati elaborati nel Piano i parametri ed i coefficienti necessari alla
definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione
di accompagnamento che verrà trasmessa all’Autorità insieme alla presente;
Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, in data 22/09/2020, dal quale
emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2020 di €
163.590, così ripartiti:
COSTI FISSI € 39.114
COSTI VARIANBILI € 124.476
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di Arera, come
precisato nella Nota di approfondimento Ifel del 02/03/2020 “…i prezzi risultanti dal Pef finale
validato dall’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli
utenti dei servizi – e quindi assumono piena e immediata efficacia – fino all’approvazione da parte
dell’Autorità…”;
Atteso pertanto che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
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urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che
non siano detenute o occupate in via esclusiva;
Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
Considerato che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal
contagio da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che
richiede l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i
maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;
Considerato inoltre che:
- con Deliberazione n.158 del 5 maggio 2020, ARERA ha disposto che, ferme restando le
prerogative già attribuite agli enti locali dalla Legge 147/13 in materia di riduzioni ed esenzioni
tariffarie, nei casi in cui l’articolazione dei corrispettivi all’utenza venga determinata sulla base
delle tabelle di cui all’allegato 1 del DPR 158/99, il calcolo della parte variabile della tariffa per le
utenze non domestiche”, per l’anno 2020, è determinato in applicazione dei criteri di cui ai
commi 1.2 e 1.3 della Deliberazione medesima;
- tali criteri comportano una diminuzione tariffaria in ragione della riduzione della produzione dei
rifiuti a seguito di sospensione temporanea dell’attività, conseguente all’emergenza sanitaria
per COVID-19;
- nel dettaglio, per le tipologie di attività di utenze non domestiche, indicate, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, nella tabella 1a dell’allegato A alla Deliberazione ARERA
158/20, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui, con provvedimento
governativo, sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, la quota variabile
della tariffa si ottiene moltiplicando il costo unitario per la superficie dei locali per il coefficiente
potenziale di produzione;
- per le tipologie di attività di utenze non domestiche, indicate, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nella tabella 1b dell’allegato A alla Deliberazione ARERA 158/20, che risultino
immediatamente riconducibili alle categorie di cui, con provvedimento governativo, sia stata
disposta la sospensione ma non la riapertura, la quota variabile della tariffa è determinata
applicando la riduzione del 25%;
Atteso che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020,
essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico
contesto a livello socio-economico;
Ritenuto opportuno quindi l'applicazione della riduzione della parte variabile delle tariffe per
le utenze non domestiche che hanno avuto una sospensione della propria attività a causa
dell’emergenza sanitaria per COVID-19;
Verificato che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI,
stimato pari ad € 10.000,00;
Considerato
dell’Amministrazione;

che

tale

minor

gettito

sarà

finanziato

mediante

i

fondi

propri

Preso atto che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento
comunale, verranno così modificate per l’anno 2020:
- rata n. 1, pari al 50% della TARI dovuta, con scadenza al 31/10/2020;
- rata n. 2 / rata a conguaglio, con scadenza al 16/12/2020;
Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone
due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell’articolo 1
della citata Legge n. 147/2013;
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Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto
dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
Verificato che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente
criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
Preso atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità
di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;
Visto, altresì, l’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i
coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al
comma 652;
Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
Rilevato che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI,
è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto
D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per
cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;
Preso atto che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando
di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze
domestiche;
Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.),
redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
Atteso che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di
cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
Atteso che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di
calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il
metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da
applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei
parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui
alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b,
2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;
Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie,
definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche
sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti,
in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
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Rimarcato che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati
appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
Preso atto che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i
criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla
presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
Considerato che, al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della
Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando
l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;
Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei
locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;
Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI
rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;
Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati
alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di
cui all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle
annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla
variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:
➢ del tasso di inflazione programmata;
➢ del miglioramento della produttività;
➢ del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli
utenti;
➢ delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
Considerato che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità
all’articolo 3, dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili
rispetto all’anno precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2;
Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al
sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;
Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base
della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;
Atteso che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo
18, del metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle
partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF;
Verificato, altresì, che il metodo MTR prevede è il “limite alla crescita annuale delle entrate
tariffarie” da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;
Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni
procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica
della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;
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Considerato che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile
avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi
del MTR;
Evidenziato che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo,
facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire
integralmente;
Preso atto che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi
definiti;
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito
di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa;
Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n.
02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI,
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente,
Considerato che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le
modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla
base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che
prevede che questi debbano inviare:
a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del
MTR;
b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del
MTR;
c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del
MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario;
Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come
deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente
competenti;
Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con
particolare riferimento alla tutela degli utenti;
Verificato che, nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni
assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;
Preso atto, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità
dovute alla pandemia generata da COVID-19;
Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente,
procedere con l’approvazione delle nuove tariffe per l’anno 2020, approvando, contestualmente, il
PEF per l’anno 2020, quale allegato “A” e parte integrante e sostanziale del presente atto, come
approvato dall’Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato;
Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020
sono quelle riportate nell’allegato “B” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del
medesimo;
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Considerato che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13,
comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima
del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;
Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini
e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;
Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i
tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera
si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14
ottobre dello stesso anno;
Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico;
Visti gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe
della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2020 e che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il regolamento comunale componente TA.RI., approvato con deliberazione consiliare
n. 22/2014 in vigore dal 01.01.2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n.
3/2016, n. 12/2017, n. 13/2020 e n. 22/2020;
PROPONE DI DELIBERARE
1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il piano finanziario allegato alla presente redatto con i valori dei parametri e
coefficienti così come indicati dalla delibera Arera n. 443/2019;
3. di trasmettere il Piano Economico Finanziario e i documenti allo stesso allegati ad Arera ai fini
dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019;
4. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 2020;
5. di approvare l’applicazione della riduzione della parte variabile delle tariffe da applicare alle
utenze non domestiche secondo i criteri di cui all’art. 1, commi 1.2, 1.3, 1.4 della Deliberazione
ARERA 158/20;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle
modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero
medesimo.
7. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Pianezze, 24/09/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to Brogliato geom. Luigi
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 29-09-2020

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto, in ordine alla quale
sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
n. 267/2000;
Accertata la propria competenza;
Relaziona il Sindaco il quale fa presente che il nuovo MTR sta comportando per molti
comuni importanti aumenti. Rivendica, quindi, la scelta di non aver affidato il servizio in house ma
di avere perseguito, con il Comune di Colceresa, una strada autonoma e ciò ha permesso di non
aumentare il costo del servizio di smaltimento. Il merito è di un appalto fatto bene. Porta come
esempio i costi sostenuti da una famiglia media che prima dell’attuale dell’appalto con la ditta Savi
sosteneva una spesa di 240,00 euro passata poi a 170,00 euro.
Precisa, inoltre che con tale atto le aziende che sono rimaste chiuse a causa del COVID
avranno una riduzione del 25% nella parte variabile e che ne sarà data informazione nella bolletta.
Sarà anche data notizia di questo fatto attraverso i canali istituzionali.
Si rende merito agli uffici, ed in particolare alla dipendente Brunella Piazza, addetta ai
Tributi, del grande lavoro svolto per la redazione del PEF 2020 dopo le complicazioni derivanti
dalla delibera Arera.
Dato atto che non ci sono interventi il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il piano finanziario allegato alla presente redatto con i valori dei parametri e
coefficienti così come indicati dalla delibera Arera n. 443/2019;
3. di trasmettere il Piano Economico Finanziario e i documenti allo stesso allegati ad Arera ai fini
dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019;
4. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 2020;
5. di approvare l’applicazione della riduzione della parte variabile delle tariffe da applicare alle
utenze non domestiche secondo i criteri di cui all’art. 1, commi 1.2, 1.3, 1.4 della Deliberazione
ARERA 158/20;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle
modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero
medesimo.
Il Sindaco chiede al Consiglio di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
VENDRAMIN Luca

IL Segretario
TAIBI Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE ANNO 2020. APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI PER LE
UTENZE NON DOMESTICHE, A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to BROGLIATO LUIGI
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE ANNO 2020. APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI PER LE
UTENZE NON DOMESTICHE, A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

REGOLARITA' CONTAB.
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to BIZZOTTO CARLO
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 del 29-09-2020

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE
ANNO 2020. APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI PER LE UTENZE NON
DOMESTICHE, A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio .

COMUNE DI PIANEZZE li

L’ INCARICATO
SCALCO MARIA GRAZIA
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020
(integrato con la Determinazione n. 238/2020)

PEF 2020
Input dati
Ciclo integrato RU

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR
Fattore di Sharing – b
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI
Fattore di Sharing – b(1+ω)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR CONAI
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV
Coefficiente di gradualità (1+ɣ)
Rateizzazione r
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RC TV /r
Oneri relativi all'IVA indetraibile
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile
Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL
Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC
Costi generali di gestione - CGG
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD
Altri costi - COal
Costi comuni – CC
Ammortamenti - Amm
Accantonamenti - Acc
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
- di cui per crediti
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
Remunerazione del capitale investito netto - R
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic
Costi d'uso del capitale - CK
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF
Coefficiente di gradualità (1+ɣ)
Rateizzazione r
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r
Oneri relativi all'IVA indetraibile
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTV
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXPTV
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTF
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV)
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV

Input gestori (G)
Input Ente territorialmente competente
(E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR

G
G
G
G
G
G
E
E
G
E
E
G
E
E
C
G
C
G
G
G
G
G
C
G
G
G
G
G
G
G
G
C
G
G
E
E
E
G
C
E
C
E

Ambito tariffario/Comune di Pianezze
Ciclo integrato
RU

Costi
del Comune/i

25.416
42.848
-

-

TOT PEF

46.798
19.697
-

25.416
46.798
19.697
42.848

17.480
0,45
7.866

17.480
0,45
7.866

0,5625

0,5625
-

-

22.651 0,30

-

22.651
0,30

1,0

1,0

6.795 -

6.795

6.826
75.091

51.833

6.826
126.924

-

10.734
19.927
30.661

-

-

5.388

10.734
19.927
30.661
5.388

5.388

5.388

5.388

5.388
12.781

12.781
0,30

75.091

0,30
1,0
3.834
39.883

1,0
3.834
39.883
166.808
956

91.717
956

facoltativo
facoltativo
C
facoltativo
C
C

126.924
39.883
166.808

facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa al netto della componente di rinvio RCNDTV

C

Grandezze fisico-tecniche
% rd
q a-2
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg
fabbisogno standard €cent/kg
costo medio settore €cent/kg

G
G
G
E
E

82,39%

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - g1
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - g2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - g3
Totale g
Coefficiente di gradualità (1+g)

E
E
E
C
C

-0,35
-0,25
-0,10
-0,70
0,30

Verifica del limite di crescita
rpi a
coefficiente di recupero di produttività - Xa
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r
(1+r)
∑Ta
∑TVa-1
∑TFa-1
∑Ta-1
∑Ta/ ∑Ta-1
∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)
delta ( ∑Ta-∑Tmax)

MTR
E
E
E
facoltativo
C
C
C
E
E
C
C
C
C

166.808

824
19,74
26,58

1,7%
0,10%
0,00%
0,00%
0,00%
1,6%
1,016
166.808
142.991
18.023
161.014
1,035983232
163.590
3.218

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
riclassifica TVa
riclassifica TFa

E
E

124.476
39.114

Attività esterne Ciclo integrato RU

G

-

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF
ai sensi dell’Appendice 2 della Delibera Arera n. 443/2019
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Premessa

Nel presente documento viene presentato il Piano Finanziario 2020, secondo quanto stabilito
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con Delibera 31 Ottobre 2019
443/2019/R/rif che definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei
rifiuti (MTR).
Con la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Il tributo
deve essere corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di
attività svolte.
Il Piano Economico finanziario (PEF), introdotto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato
oggetto di una profonda riformulazione. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA), nell’ambito dell’incarico attribuito dal comma 527 della Legge di Bilancio 2018, ha
introdotto con la Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF importanti novità nei criteri
di determinazione e riclassificazione dei costi ammissibili, già a partire dal 1° gennaio 2020. In
particolare, ha ridefinito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento
del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, introducendo nell’Allegato A i criteri
metodologico-applicativi del nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti
(MTR).
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Perimetro della gestione e servizi forniti

2.1 Obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dall’analisi della situazione attuale
e degli obiettivi futuri che il Comune di Pianezze si pone.
Il nuovo servizio di raccolta rifiuti, a seguito di gara pubblica, è iniziato il 1 aprile 2015 ed esso ha
esteso il servizio di porta a porta anche alle frazioni di rifiuto di carta – vetro - plastica/lattine (il
cosiddetto multi materiale leggero) e di mantenere la spesa quantomeno invariata.
L’attuale assetto organizzativo del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio
comunale prevede le seguenti modalità di gestione:
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 Conferimento Porta a Porta
Tutte le frazioni secco non riciclabile – umido – carta – vetro - plastica/lattine vengono raccolte
porta a porta. Sono state così eliminate le isole ecologiche poste nel territorio comunale.
 Conferimento presso l’Ecocentro intercomunale
L’Ecocentro essendo area attrezzata per la raccolta dei rifiuti rappresenta un servizio integrativo del
sistema di raccolta rifiuti porta a porta, in quanto i cittadini che hanno quantità abbondanti di carta,
vetro, plastica/lattine possono conferirle presso l’Ecocentro. Inoltre, presso tale sito, si potranno
conferire anche prodotti non raccoglibili con il sistema porta a porta quale verde, ingombranti,
inerti, RUP, RAEE ecc..
OBIETTIVO D’IGIENE URBANA
Gli obiettivi del servizio nell’anno 2020 sono:


Se necessario, realizzare una campagna formativa e informativa con la previsione di incontri
con la popolazione al fine di ridurre le quantità di rifiuto secco non riciclabile;



Fornitura su richiesta alle utenze di sacchi per la raccolta;



Prosecuzione dell’attività di raccolta differenziata di plastica e altri materiali separabili;



Effettuazione di un maggior controllo dei conferimenti e della qualità dei rifiuti avviati allo
smaltimento.

OBIETTIVO RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI
L’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti si pensa verrà raggiunto con le iniziative descritte in
precedenza.
OBIETTIVO DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI RSU
INDIFFERENZIATI
Tutte le iniziative sopraindicate con il miglioramento del servizio porta a porta, riunioni di
sensibilizzazione hanno come obiettivo la riduzione della quantità di prodotto indifferenziato da
raccogliere.
Un altro obiettivo è quello di utilizzare tale materiale indifferenziato per una forma di riciclo
mediante incenerimento con conseguente produzione di energia elettrica, anziché, conferirlo a
smaltimento in discarica con oneri di smaltimento superiori sia
in termini economici che in termini ambientali.
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OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
1. Raccolta differenziata
La raccolta differenziata viene realizzata attraverso:


Raccolta domiciliare del rifiuto organico (umido), laddove l’utente non ha optato per il
compostaggio domestico;



Raccolta domiciliare della carta, del vetro e della plastica/lattine.



Contenitori di raccolta di pile e farmaci in prossimità di rivenditori di pile/batterie e di
farmacie. Nel bacino di utenza di Mason Vicentino-Molvena-Pianezze attualmente ci sono
12 punti di raccolta.



Conferimento diretto presso l’ecocentro intercomunale di rifiuti urbani o assimilati
differenziati;

2. Trattamento e riciclo dei materiali raccolti
I materiali della raccolta differenziata (carta/cartone, multi-materiale, olii esausti, indumenti usati,
elettrodomestici ecc.) vengono conferiti ad aziende specializzate presso impianti che ne effettuano il
recupero. Vengono riutilizzati e rimessi in circolazione attraverso processi di recupero il ferro e i
materiali ferrosi, la carta ed il cartone, la plastica e le lattine ed infine il vetro. Tutti questi materiali
vengono ceduti a titolo oneroso a ditte specializzate nella lavorazione, consentendo così all’ente di
realizzare dei proventi i quali vanno ad abbassare il costo della raccolta, del trasporto e dello
smaltimento.
Il rifiuto umido/organico invece viene avviato al trattamento presso l’impianto di gestione
anaerobica dove, subendo delle alterazioni biochimiche, dapprima genera biogas che viene a sua
volta utilizzato per la produzione di energia elettrica, e successivamente attraverso procedimenti
meccanici viene trasformato in compost fine di alta qualità.
OBIETTIVO ECONOMICO
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2020, che pertanto
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:
- Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale.
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2.2 Dati demografici
Il Comune di Pianezze conta, al 31 dicembre 2019, n. 2.172 abitanti.
MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019
Maschi

Femmine

Totale

Famiglie

Popolazione al 01/01/2019

1.041

1.110

2.151

859

Nati

8

4

12

Morti

7

8

15

Iscritti

44

37

81

Cancellati

24

33

57

Popolazione al 31/12/2019

1.062

1.110

2.172

866

Incremento/decremento

+21

/

+21

+7

% incremento/decremento

+1,98%

/

+0,96%

+0,81%

2.3 Modalità e frequenza di raccolta
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella
gestione del ciclo RSU gestite dalla ditta Savi Servizi S.r.l. per l’anno 2019, come da contratto
d’appalto, oltre che dall’Ecocentro intercomunale.
Flusso di raccolta

Frequenza

Modalità di attuazione

Raccolta Indifferenziata (rifiuto secco)

Settimanale

Raccolta porta a porta

Organico (rifiuto umido)

Bisettimanale

Raccolta porta a porta o compostaggio domestico

Rottami ferrosi

Conferimento presso ecocentro intercomunale

Vetro

Quindicinale

Raccolta porta a porta e conferimento presso ecocentro

Plastica/Lattine

Quindicinale

Raccolta porta a porta e conferimento presso ecocentro

Legno

Conferimento presso ecocentro intercomunale

Verde e ramaglie

Conferimento presso ecocentro intercomunale

Farmaci e pile

Variabile

Contenitori dislocati sul territorio

Carta e Cartone

Quindicinale

Raccolta porta a porta e conferimento presso ecocentro

Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi

Conferimento presso ecocentro intercomunale

Accumulatori e batterie

Conferimento presso ecocentro intercomunale

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Conferimento presso ecocentro intercomunale

Abbigliamento

Conferimento presso ecocentro intercomunale

Pneumatici fuori uso

Conferimento presso ecocentro intercomunale
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2.4

Rifiuti raccolti

La seguente tabella mostra le quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2019-Dicembre 2019,
come comunicati nel modello di dichiarazione ambientale 2019 (MUD).
C.E.R.

Tipologia di rifiuto

Quantità (ton)

200304

Altri rifiuti urbani (pulizia impianti fognari)

-

Altri rifiuti urbani
170605

Materiali da costruzione contenenti amianto

Inerti e rifiuti da costruzione/demolizione
160601

-

Accumulatori per auto

-

Carta e cartone

29,644

150101
200101
150103

Legno

200138

35,116

200132

Farmaci e medicinali

0,253

200140

Metalli

15,583

200125

Olii e grassi vegetali

1,899

200126

Olii e grassi minerali

0,814

130205

Oli, filtri e grassi minerali

-

200108

Organico (c.d. "umido")

117,090

200133

Pile e batterie

0,268

150106

Plastica/Lattine

73,304

150107

Vetro

-

200121

RAEE - Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

0,173

200123

RAEE - Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

4,270

200135

200136
200119

RAEE - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse
da quelle di cui alla voce 20 01 21 e
20 01 23, contenenti componenti pericolosi
RAEE - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse
da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20
01 23 e 20 01 35

2,541

12,841
0,106

200127

Rifiuti particolari – Pesticidi e Vernici, inchiostri, adesivi e resine
contenenti sostanze pericolose

200110

Stracci e indumenti smessi

3,165

200201

Verde

128,028

200307

Ingombranti

57,962

200303

Spazzamento strade

5,264

1,538
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150110

Prodotti e relativi contenitori etichettati “t” e/o “f”

0,294

160107

Filtri olio

-

160103

Pneumatici fuori uso

-

160216

0
Cartucce e Toner per stampa

080318

0,172

Raccolte differenziate
170107

490,32
Rifiuti inerti da costruzione / demolizione

Rifiuti da costruzione / demolizione

105,256
105,256

200203

Cimiteriali

-

200301

Rifiuti urbani non differenziati

139,760

Rifiuti non differenziati

139,760
TOTALE COMPLESSIVO (in ton)

2.5

735,341

Raccolta differenziata

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno 2019 il Comune di
Pianezze è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 490.320 kg di rifiuti solidi urbani,
pari al 66,68 % del totale dei rifiuti.
Una quota pari al 19 % del totale è stata invece smaltita in modo indifferenziato.
La restante parte dei rifiuti, pari al 14,32 % sul totale, è costituita da rifiuti da costruzione e
demolizione ed altri rifiuti particolari.
La deliberazione di giunta regionale n. 288 del 11 marzo 2014 ha fissato tra l’altro nell’allegato a)
la modalità per certificare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ai sensi
dell’art. 39 della legge n. 3/2000. Sono esclusi dal calcolo dell’indicatore %RD i rifiuti inerti (kg.
105.256), anche se conferiti dai singoli cittadini presso i centri di raccolta comunali.

La percentuale di raccolta differenziata è calcolata come segue:
%RD= RD+SR+IngR x100
RU tot
RD= Somma in peso di tutte le frazioni oggetto di raccolta differenziata, inclusi i rifiuti assimilati
agli urbani, avviate ad impianti di recupero
SR= Rifiuti da pulizia delle strade avviate a recupero al netto degli scarti, questi ultimi considerati
pari al 45%
IngR= Rifiuti ingombranti avviati a recupero al netto degli scarti, questi ultimi considerati pari al
70%
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TUtot=Rifiuto urbano totale, sommatoria delle frazioni di rifiuti urbani raccolti, comprensivo degli
scarti o frazioni estranee presenti prima della loro selezione
Nel nostro caso gli indicatori singoli sono:
% RD = 72,91 %
RD = 490,32
SR =
5,264 (100% del rifiuto prodotto certificato come avviato a smaltimento)
IngR = 40,57 (70% del rifiuto prodotto certificato come avviato a smaltimento)
TUtot = 735,341
Per un ulteriore grado di affinamento dei dati è possibile anche calcolare il dato della %RDE
(percentuale di raccolta differenziata a fini di ecotassa). Questa percentuale include anche il
quantitativo stimato di compostaggio domestico che viene effettuato dalle persone, il quale non
viene conferito in discarica ma smaltito in proprio.
La percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa viene così calcolata:
%RDE= RD+SR+IngR+CD x100
RU tot + CD
RDE = Raccolta differenziata ai fini ecotassa
RD = Somma in peso di tutte le frazioni oggetto di raccolta differenziata, inclusi i rifiuti assimilati
agli urbani, avviate ad impianti di recupero
SR = Rifiuti da pulizia delle strade avviate a recupero al netto degli scarti, questi ultimi considerati
pari al 45%
IngR = Rifiuti ingombranti avviati a recupero al netto degli scarti, questi ultimi considerati pari al
70%
CD = Compostaggio domestico o autocompostaggio
TUtot = Rifiuto urbano totale, sommatoria delle frazioni di rifiuti urbani raccolti, comprensivo degli
scarti o frazioni estranee presenti prima della loro selezione

La quantità annua di rifiuto compostato (CD) si ricava dalla seguente formula:
CD = ACD%x abitanti x Ka x 365
CD = Compostaggio domestico Kg
ACD% = Adesione percentuale al compostaggio domestico nel comune considerato
Coefficiente di auto compostaggio procapite giornaliero misurato in kg/(abitante x giorno), è
la quantità
Ka = giornaliera di frazione umida e verde mediamente trattata con le pratiche di compostaggio
domestico da un abitante appartenente ad un nucleo familiare che pratica l’autocompostaggio
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L’indicatore Ka è assunto pari a 0,25 Kg/(abitante x giorno). Questa misura è fissa fintantoché
l’osservatorio regionale sui rifiuti non fisserà una misura diversa.
ACD% rappresenta la quota di utenze domestiche aderenti alla pratica del compostaggio domestico
sul totale delle utenze.
ACD%= numero utenze domestiche aderenti x 100
numero utenze domestiche totale
Nel nostro caso il valore ACD è pari a:
ACD%= 52,24%
Quindi il dato CD è pari a
CD= 103.060,38
Ed infine il valore %RDE è quantificato così:
%RDE= 84,89%
RD = 490.320
SR = 5.264 (100% del rifiuto prodotto certificato come avviato a smaltimento)
IngR = 40.570 (70% del rifiuto prodotto certificato come avviato a smaltimento)
CD = 103.060,38
TUtot = 735.341

2.6

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2019

Il livello del 84,89% di raccolta differenziata nel 2019 non è stato raggiunto calcolando l’indice con
le indicazioni regionali (%RD) ma lo supera se calcolato con l’indice %RDE tenendo conto del
compostaggio domestico.
Il Comune di Pianezze si pone come obiettivo se possibile ancora migliorare al 31.12.2020 le
iniziative di informazione pubblica, il servizio di raccolta porta a porta del rifiuto secco, dell’umido,
della carta, del vetro, della plastica e delle lattine sono condizioni che dovrebbero aiutare a
incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2020. Se, come è vero, sarà iniziata
anche la differenziazione per tipologia di plastica l’obiettivo di miglioramento ulteriore verrà
perseguito e forse raggiunto.
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3

Elaborazione del PEF

Il PEF è il documento che consente il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in
ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in
relazione agli investimenti programmati. Esso viene redatto dal gestore in conformità alle
indicazioni metodologiche di cui all’allegato A Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.
443/2019/R/RIF, a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d’uso del
capitale determinate.
Il PEF comprende i seguenti elementi:
a. una tabella, che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato
di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento, con
separata evidenza degli oneri relativi all’IVA e alle imposte;
b. una relazione di accompagnamento, illustrante sia i criteri di corrispondenza tra i valori
riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le
evidenze contabili sottostanti;
c. la dichiarazione di veridicità, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale
rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori
riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di
riferimento tenuta ai sensi di legge.
A partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti
di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti:
•

l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di
cui alla normativa vigente;

•

i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e
4b del d.P.R. 158/99.

Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, le componenti tariffarie del servizio
integrato di gestione dei rifiuti urbani sono classificate come di seguito:
a. costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di
spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di
trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di
trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
b. costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni,
degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale
investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
10

c. l’eventuale componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.
Costi

Sigla

CGa

Costi operativi

CCa

Costi d’uso del capitale

CKa

Servizio
CSL

Spazzamento,
pubbliche

lavaggio

strade

e

piazze

CRT

Raccolta e trasporto dei RSU Indifferenziati

CTS

Trattamento e smaltimento RSU indifferenziati

CRD

Raccolta e trasporto dei RSU differenziati

CTR

Trattamento e recupero RSU differenziati

COI

Costi operativi incentivanti

CARC

Costi amministrativi dell'Accertamento, della
Riscossione e del Contenzioso

CGG

Costi Generali di Gestione

CCD

Costi Comuni Diversi

CO

Altri Costi

AMMn

Ammortamenti per l'anno di riferimento

ACC

Costi Comuni Diversi

R

Remunerazione del capitale investito per l'anno
di riferimento

Rlic

Remunerazione immobilizzazioni in corso

Ai sensi del MTR si definisce:
=

+

 a = anno 2020
 ∑
 ∑
 ∑

= totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU
= entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile
= entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso
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La determinazione della componente variabile è effettuata come di seguito:
=

+

+

+

−

−

1+

,

+ 1+

,

/

Dove:


è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei RU
indifferenziati



è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei RU



è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei RU



è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni
differenziate

 −

dove b è il fattor di sharing dei proventi mentre AR è la somma dei proventi della

vendita di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi commerciali riconducibili ad altri
servizi effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato


1+

,

dove

è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi

,

riconosciuti dal CONAI


1+

,

/

dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi

efficienti 2018 – 2019 mentre

è la componente a conguaglio relativa ai costi

,

variabili, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio.

La determinazione della componente fissa è effettuata come di seguito:
=

+

+

+ 1+

,

/

Dove:


è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio



sono i costi comuni



sono i costi del capitale



1+

,

/

dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi

efficienti 2018 – 2019 mentre

,

è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r

rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio .
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Considerato che nella provincia di Vicenza in Veneto non è costituito ovvero non è operativo l’Ente
di Governo d’Ambito (EGA o EGATO), secondo quanto stabilito dalla Deliberazione ARERA n.
443/2019, l’Ente territorialmente competente è rappresentato dal Comune di Pianezze.
Il Comune di Pianezze ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati alla società
Savi Servizi Srl mediante contratto n. 325 di rep., entrato in esercizio il 01/12/2014. In forza del
contratto di appalto il Gestore effettua i seguenti servizi:
•

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CTS);

•

raccolta e trasporto delle frazioni differenziate (CRD).

Con riferimento alle attività di propria competenza, nonostante i solleciti inviati a mezzo PEC
dall’ETC, il soggetto Gestore non ha proceduto alla trasmissione della documentazione prevista
dall’Autorità nella Deliberazione n. 443/2019/R/RIF. In particolare, l’ETC non è in possesso dei
seguenti documenti:
-

schema dei costi, come da Appendice 1 e successive modifiche e integrazioni;

-

relazione di accompagnamento al PEF, secondo il layout di cui all’Appendice 2;

-

dichiarazione di veridicità, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,
come da Appendice 3.

Pertanto, sulla base di quanto previsto da ARERA nell’articolo 3 comma 4 della Deliberazione n.
57/2020, il Comune di Pianezze, considerata la mancata trasmissione dei dati, ha proceduto
all’elaborazione del PEF sulla base dei migliori elementi conoscitivi a disposizione, nell’ottica della
maggior tutela possibile nei confronti degli utenti, pur dovendo garantire il rispetto degli equilibri
economico-finanziari della gestione; in particolare:
•

I dati relativi ai servizi affidati al gestore sono stati ricostruiti sulla base del canone
risultante dal contratto di appalto, non attualizzato con il tasso di inflazione stabilito da
ARERA;

•

I dati relativi alle attività gestite in economia dall’Ente o affidate a prestatori d’opera sono
stati imputati facendo riferimento alle fonti contabili obbligatorie dell’anno 2018 (a-2),
attualizzati con il tasso di inflazione stabilito da ARERA, ad eccezione della componente di
cui al paragrafo 4.1.2.1.

13

4

Costi (e ricavi) riconosciuti

La Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ha introdotto una modifica
sostanziale nei criteri di determinazione dei costi riconosciuti. In particolare, le componenti di costo
e ricavo sono declinate per anno solare e riferite alle fonti contabili obbligatorie relative all’anno
2018 (a-2), attualizzate con il tasso di inflazione stabilito da ARERA (pari a 0,90% per il 2019 e
1,10% per il 2020), ad eccezione della componente di cui al paragrafo 4.1.2.1.
Di seguito, si illustrano le voci di costo (e ricavo) integrate nello schema di PEF, afferenti sia alle
attività gestite in proprio dall’Ente che ai servizi esternalizzati al gestore e ai prestatori d’opera.

4.1 Costi variabili
I costi variabili sono determinati in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito.

4.1.1

CTR – Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati

La componente

rappresenta i costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti

urbani indifferenziati, ossia l’insieme delle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani
indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e smaltimento.
Il servizio è affidato alla società Savi Servizi Srl.

4.1.2

CTS – Costi di trattamento e smaltimento RSU

La componente

è riferita ai costi operativi per l’attività di trattamento e smaltimento dei

rifiuti urbani.
L’ammontare dei costi è rappresentato da:
 Costo di smaltimento dei rifiuti ingombranti presso l’Ecocentro Comunale;
 Costi sostenuti per il servizio di smaltimento del secco (indifferenziato) dalla ditta Alto
Vicentino Ambiente Srl, in quanto prestatore d’opera.
4.1.2.1

Maggiori costi di smaltimento

Nel 2020, rispetto al 2019, è previsto un rilevante aumento del costo afferente lo smaltimento di
alcune tipologie di rifiuti, quali in particolare legno e ingombranti. Inoltre, rispetto al passato non
sono più incassate somme dalla vendita di carta, sia da territorio che da Centro di Raccolta,
componente che rappresenta ora un costo per il Comune.
Considerato il consolidato trend di aumento delle tariffe di smaltimento, per garantire il principio
normativo di copertura integrale dei costi e salvaguardare l’equilibrio economico-finanziario della
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gestione, è stato stimato nel 2020 un ammontare di 15.724,77 €, rappresentante l’impatto in termini
di maggiori costi ovvero minori ricavi. Tale componente è stata quantificata sulla base dei costi già
sostenuti a consuntivo nel primo semestre, riproiettati sull’intera annualità, senza l’applicazione del
tasso di inflazione.

CRD – Costi della raccolta differenziata
La componente

rappresenta i costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto delle frazioni

differenziate, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate
dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento, riutilizzo e recupero.
Il servizio è affidato alla società Savi Servizi Srl.

CTR – Costi di trattamento e recupero
La componente

è relativa ai costi operativi per l’attività di trattamento e di recupero dei rifiuti

urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle
piattaforme e agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al
recupero).
In particolare, l’ammontare dei costi è rappresentato da:


Costi sostenuti per il trattamento e recupero delle frazioni differenziate presso l’Ecocentro
Comunale;



Costi sostenuti per il trattamento e recupero della frazione organica (umido) dalla ditta
Berica Utilya SpA, in quanto prestatore d’opera.

4.1.3 Focus sui ricavi derivanti dalla vendita di materiali
Il Comune di Pianezze ha indicato nel PEF gli introiti derivanti dalla vendita dei seguenti materiali:
Tipo

Ricavi (in €)

Carta

6.842,89 €

Multimateriale

6.152,72 €

Materiali ferrosi

1.531,84 €

Vetro

1.171,71 €

Plastica

1.116,17 €
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Olio vegetale

320,67 €

Tasso di inflazione

344,43 €

TOTALE

17.480,00 €

In seguito all’applicazione del fattore di sharing b previsto dal nuovo MTR, è stato portato a
riduzione dei costi variabili un importo pari a 7.866,00 €.

4.2 Costi fissi
I costi fissi sono determinati in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in
particolare ai costi amministrativi e di gestione, ai costi generali di struttura e agli accantonamenti
attuati in applicazione della norma tributaria.
CARC – Costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso
I CARC rappresentano i costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli
utenti, che comprendono in particolare:
•

l’attività di bollettazione, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento;

•

il canone corrisposto per il software di gestione della banca dati tributaria;

•

il costo del personale comunale dell’Ufficio Tributi a gestione del rapporto con gli utenti, in
particolare mediante lo sportello dedicato. Tale costo è stato imputato con un driver stimato
in considerazione del tempo dedicato dal personale in modo specifico al servizio rifiuti.

CGG – Costi generali di gestione
Il Comune di Pianezze ha ivi imputato:


con riferimento all’Ecocentro comunale, i costi afferenti canone, personale incaricato, utenze,
affitto e noleggio escavatore;



costo del personale comunale non direttamente impiegato nel servizio rifiuti (Responsabile
dell’Ufficio), imputato con un driver stimato in considerazione del tempo dedicato dal
personale in modo specifico al servizio rifiuti;



quota parte dei costi relativi alle utenze sostenuti per la sede comunale.

Si precisa che, in discontinuità rispetto a quanto precedentemente stabilito dal punto 2.2, all. 1 del
D.P.R. 158/1999, nel nuovo MTR sancito dall’Allegato A della Deliberazione ARERA del 31
ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, nei CGG sono indicati i soli costi del personale non direttamente
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impiegato nel servizio rifiuti. Pertanto, secondo nuovo MTR i costi del personale direttamente
coinvolto sono stati imputati agli specifici servizi che li hanno generati.
ACC – Accantonamenti
La voce ricomprende la quota di accantonamenti relativi ai crediti confluiti nel fondo crediti di
dubbia esigibilità (cosiddetto FCDE), calcolato come differenza tra la consistenza del fondo nel
2018 e quella dell’anno precedente.
Come previsto da ARERA nel nuovo MTR, l’accantonamento è stato imputato nella misura del
80%.

4.3 Entrate ex art. 1.4 della Determina 2/2020
Con la Determina n. 2/2020, ARERA stabilisce che nella determinazione del piano tariffario venga
sottratta l’entrata relativa al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi
dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07.
Per il 2020 il contributo è stato stimato nella misura di 956,10 Euro, in coerenza con la somma
effettivamente conseguita nel 2019.

5

Valutazioni dell’Ente territorialmente competente

Nella provincia di Vicenza, in Veneto gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero non
sono operativi), pertanto l’Ente Territorialmente Competente è rappresentato dal Comune di
Pianezze.

5.1

Attività di validazione svolta

Considerato che il Gestore del servizio integrato dei rifiuti non ha trasmesso i documenti stabiliti
dall’Autorità, non è possibile effettuare l’attività di validazione prevista dalla Delibera ARERA n.
443/2019 con riferimento ai servizi oggetto del contratto di appalto.
Per quanto riguarda i dati di competenza del Comune, forniti dall’Ufficio Tecnico e Tributi ed
afferenti le attività gestite in economia ovvero relative a componenti amministrative e di gestione
della tariffa e del rapporto con gli utenti, per garantire il principio di terzietà introdotto
dall’Autorità, l’attività di validazione è effettuata dal Revisore dei Conti del Comune di Pianezze,
Dott. Facincani Cristiano.
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Quanto ai dati di competenza dell’Ufficio Tecnico e Tributi, attinenti ad attività gestite in
economia ovvero relative a componenti amministrative e di gestione della tariffa e del
rapporto con gli utenti:
Si attesta l’avvenuta validazione con esito positivo circa la completezza, coerenza e congruità dei
dati inseriti dall’Ufficio Tecnico e Tributi, sulla base delle fonti contabili comunali, nell’ambito
della redazione del PEF 2020.
Pianezze, __________________

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Facincani Cristiano

5.2

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L’Ente territorialmente competente garantisce il rispetto del limite alla variazione annuale delle
entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, senza dover ricorrere al superamento attraverso lo
strumento dell’istanza. Considerato il tasso di inflazione programmato pari all’1,7%, stimato un
coefficiente X dello 0,1% e non valorizzati i parametri QL e PG, la tariffa massima applicabile nel
2020 per il rispetto del vincolo è pari a 163.590,00 €. Per la quantificazione della tariffa dell’anno
2019 si precisa il valore è stato determinato al lordo delle entrate ex art. 1.4 determina 2/2020,
relative in particolare al contributo MIUR (quantificato in euro 1.000,00).
Diversamente, la tariffa riconosciuta ai sensi del MTR è determinata in complessivi 166.808,00 €;
pertanto, la differenza, pari a 3.208,00 €, non è riconosciuta e non sarà coperta attraverso il gettito
tariffario.
Per evitare aumenti tariffari a carico della cittadinanza, non sono stati, inoltre, inseriti i maggiori
costi sostenuti per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19, attinenti in particolare i costi di
smaltimento dei rifiuti speciali sanitari, le attività di sanificazione, ecc. Pertanto, non è stata
valorizzato il parametro C192020 , introdotto da ARERA con la Delibera n. 238/2020.

5.3

Costi operativi incentivanti

Considerato il raggiungimento dei risultati attesi di raccolta differenziata ed una soddisfacente
qualità nel servizio offerto, l’Ente territorialmente competente non prevede il sostenimento di costi
per il miglioramento della qualità dell’efficienza ovvero per variazioni del perimetro gestionale;
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pertanto, non sono valorizzati i costi operativi incentivanti. Una simile scelta si traduce in una
cristallizzazione dei costi a carico degli utenti e in un contenimento degli aumenti tariffari, pur
garantendo l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
Allo stesso modo, come già indicato nel paragrafo precedente, non sono stati indicati i maggiori
costi sostenuti nel 2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19.

5.4

Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

La determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene applicando il
coefficiente di gradualità (1+ya ), stabilito dall’ETC, allo scopo di attenuare l’effetto del conguaglio
sull’ammontare dei costi previsti per l’anno 2020.
Il valore è dato dalla seguente somma:
γ = γ1, + γ2, + γ3,
Dove:
• γ1, è valorizzato nella misura di -0,35, tenuto conto della valutazione del rispetto degli obiettivi
di raccolta differenziata da raggiungere;
• γ2, è quantificato nella misura di -0,25, considerata l’efficacia delle attività di preparazione per
il riutilizzo e il riciclo;
• γ3, è determinato nella misura di -0,10, sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione
degli utenti del servizio;
Visto l’intorno di valori applicabili attraverso il confronto tra fabbisogni standard e costi unitari
effettivi e considerato un livello di media soddisfazione circa i risultati raggiunti nel servizio
integrato di gestione dei rifiuti, sono stati indicati valori medi dei coefficienti; pertanto, il
coefficiente di gradualità è stato valorizzato nella misura di 0,30.

5.5

Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Nel rispetto dei principi stabiliti nella circular economy, ARERA ha introdotto il fattore di sharing
b, che comporta la condivisione tra gestore e contribuente dei benefici derivanti dalla vendita, con
l’obiettivo di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.
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Il fattore di sharing viene definito dall’ETC e può assumere un valore compreso tra:
• Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo
nella valorizzazione dei rifiuti;
• Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo
nella valorizzazione dei rifiuti.
Considerata la necessità di garantire congiuntamente il rispetto dell’equilibrio economicofinanziario della gestione e del vincolo alla crescita annuale delle tariffe, il fattore di sharing della
vendita dei materiali b risulta determinato nella misura di 0,45.

5.6 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili
Il nuovo MTR introdotto da ARERA comporta una fisiologica rimodulazione dell’ammontare dei
costi tra fissi e variabili. Pertanto, per scongiurare riclassificazioni troppo differenti tra un anno e
l’altro l’art. 3 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019, ha introdotto la seguente condizione:
0,8 ≤ Σ

/Σ

−1 ≤

1,2

Nel caso in cui il rapporto:


sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo è ricompresa nel totale delle
entrate relative alle componenti di costo fisso;



sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo è trasferita dal
totale delle entrate relative alla componente di costo fisso.

La tariffa riconosciuta ex MTR mostra un valore del rapporto pari a 0,888, che garantisce il rispetto
della condizione; non si è reso, pertanto, necessario effettuare il travaso dei ricavi.
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DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ
deliberazioni dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente 443/2019/R/rif

IL SOTTOSCRITTO
RESIDENTE IN

VENDRAMIN LUCA

PIANEZZE (VI)

NATO A

VIA

THIENE (VI)

MOSCARDINA N. 7

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL

COMUNE DI PIANEZZE (VI)

AVENTE SEDE LEGALE IN PIANEZZE

PIAZZA IV NOVEMBRE 11

CODICE FISCALE 00518190244

PARTITA IVA

00518190244

TELEFAX

TELEFONO

042472323

//

INDIRIZZO E- MAIL

IL 03/10/1968

ufficiotecnico@comune.pianezze.vi.it

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA
•
•

•

che i dati, le informazioni e la documentazione trasmessi in data 23/09/2020 rilevanti ai fini tariffari
sono completi e veritieri;
che le informazioni e i dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria trasmessi trovano
corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge, del
gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono;
che il titolo autorizzatorio sulla base del quale si sta attualmente fornendo il servizio integrato di
gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono:

× è conforme alla normativa vigente
non è conforme alla normativa vigente: ………………..

Data 23/09/2020
In fede
IL SINDACO
Vendramin Luca

