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Lì,

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Sorace

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di agosto, alle ore
19,00 nell'aula delle adunanze della sede Municipale, in seguito a
convocazione fatta a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale,
sessione di prima convocazione  in seduta pubblica.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento:

DALLA POZZA CARLO Sindaco Presente
CATAGINI CLAUDIO Consigliere Presente
BURO' SILVIA Consigliere Ass. giust.
ALBERA FRANCESCO Consigliere Presente
SCAPIN ROBERTO Consigliere Presente
PELLIZZARI CORA Consigliere Presente
FUSARI MARGHERITA Consigliere Presente
RIGHETTO ELVIO Consigliere Presente
GRIGNOLO DANILO Consigliere Presente
CENTOFANTE FRANCESCO Consigliere Presente
FIN GIANFRANCO Consigliere Presente
CESTONARO FEDERICA Consigliere Presente
RIGOTTO ELIO Consigliere Ass. giust.
CONFORTO MASSIMO Consigliere Presente
UGONE ALESSANDRO Consigliere Presente
BUSATO GIULIA Consigliere Ass. giust.
DI MARTINO MICHELA Consigliere Presente

Presenti n. 14    Assenti n. 3

E' presente alla seduta di Consiglio Comunale l'Assessore esterno Dott.ssa
Zatton Rossella.

Partecipa alla seduta il Dott. GRAZIANI RENATO  Segretario Comunale.

Il Dott. DALLA POZZA  CARLO  nella sua qualità di Sindaco assume la
Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Parereri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.
3 della L. 213/2012.

- Visto, si dà parere in ordine alla regolarità tecnica.

X  Favorevole  Contrario

 Non dovuto - mero atto di indirizzo

Altavilla Vicentina, lì  21.08.2020
Il Responsabile del Servizio

f.to Nereo Raschietti

- Visto, si dà parere in ordine alla sola regolarità contabile.

X  Favorevole  Contrario

 Non dovuto - non ha riflessi contabili

Altavilla Vicentina, lì  21.08.2020
Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

f.to Nereo Raschietti

_______________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1 comma 639 e seguenti, è stato istituito il tributo
comunale sui rifiuti (Tari), a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
il comma 668 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013, prevede per i comuni che hanno realizzato
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, l'applicazione
di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo Tari, applicata e riscossa dal
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 30.12.2015, il Comune di Altavilla
Vicentina, essendo attivo un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico, dal 1° gennaio 2016 ha istituito la "tariffa corrispettiva" di cui all'art. 1 comma
668 dalla Legge 147/2013, in luogo del tributo comunale Tari, diretta alla copertura integrale dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ai fini dell'applicazione, accertamento, riscossione
da parte del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.12.2015, è stata integrata la gestione in
house providing dei rifiuti urbani, con la concessione della gestione dell'applicazione,
accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della "tariffa corrispettiva servizio rifiuti" diretta
alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, alla Società Soraris
S.p.a.;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha escluso le
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), dall'abolizione dell’imposta unica comunale IUC di
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;



PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, ha assegnato all'Autorità di
Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (in seguito denominata ARERA), funzioni di
regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono
attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di
natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95, ed attribuendo espressamente all'Arera, tra le
altre, le funzioni di:
a) 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" (lett. f);

b) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo
dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento
(lett. h);

c) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi  (lett. i);

RILEVATO che l’ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad
oggetto la “Definizione dei 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 (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020 su tutto il territorio
nazionale;

CONSIDERATO che con la sopra richiamata deliberazione l’Autorità prevede il seguente percorso:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (di seguito indicato
anche come PEF)  secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’ente territorialmente
competente;

b) l’ente territorialmente competente verifica il PEF, effettua la procedura di validazione la quale
consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle
informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario, quindi assume le
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano
economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, e
in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli
determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF dell'Arera, con cui, oltre a prevedere semplificazioni
procedurali per la disciplina tariffaria della Tari, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica
della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente territorialmente competente;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.07.2020, con la quale,
considerando l’evoluzione normativa intervenuta, si è preliminarmente provveduto in qualità di Ente
territorialmente competente alla approvazione, per quanto di propria competenza, del Piano
Economico Finanziario del servizio rifiuti urbani 2020, con la validazione dei dati ivi impiegati
secondo il Metodo tariffario rifiuti, rinviando a successivo atto la deliberazione di determinazione



dell'articolazione tariffaria, delle agevolazioni tariffarie nonchè delle scadenze di pagamento ai fini
del completamento del procedimento di approvazione da parte dell'Arera;

PRECISATO che la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle
informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario, nell'ambito della
procedura di validazione prevista dall'art. 6.3 della deliberazione Arera n. 443/2019, è costituita
dalla attestazione della regolarità tecnica della sopracitata deliberazione di Consiglio Comunale n.
43 del 29.07.2020, rilasciata contestualmente dal competente Responsabile del Servizio della II
Area Economico-Finanziaria, sulla base della documentazione ricevuta e della dichiarazione di
veridicità rilasciata dal legale rappresentante della Soraris S.p.a.;

DATO ATTO che:
il soggetto titolare della gestione integrata dei rifiuti, comprendente applicazione, accertamento e
riscossione ordinaria e coattiva della tariffa per il Comune di Altavilla Vicentina, è la società a
totale partecipazione pubblica Soraris S.p.a.;
la riscossione della tariffa del gestore è disciplinata dal Regolamento per l'applicazione della
tariffa corrispettiva servizio rifiuti, come modificato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.
74 del 18.12.2017, e secondo i criteri definiti nel Dpr. 27 aprile 1999, n. 158, che contiene le
norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la tariffa corrispettiva dall’art. 1
comma 668 della Legge n. 147/2013;
la tariffa vigente, applicata e riscossa direttamente dal gestore Soraris S.p.a. in luogo del tributo
comunale sui rifiuti (Tari), corrisponde ad una tariffa su servizi che prevede anche il calcolo
puntuale della quantità di svuotamenti di rifiuti, pertanto, come espressamente indicato dalla
norma sopracitata, tale tariffa non ha natura tributaria bensì corrispettiva, è assoggettata ad IVA
ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, e conseguentemente anche tutti i costi sono stati calcolati al
netto di IVA;

VISTO il D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ed in
particolare:

l'art. 138, con il quale i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI sono riallineati
con il termine di approvazione del bilancio di  previsione 2020;
l’articolo 106, comma 3-bis con la quale è stata disposta la proroga del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

CONSIDERATO quindi la necessità di provvedere alla determinazione dell’articolazione tariffaria,
delle agevolazioni tariffarie nonché delle scadenze di pagamento, per il completamento del
procedimento di approvazione definitiva da parte di Arera, ai fini della successiva applicazione e
riscossione della stessa da parte del gestore, a copertura integrale dei costi ai sensi dell’art. 1
comma 654 della Legge n. 147/2013;

VISTA la Relazione elaborazione tariffe servizio gestione rifiuti urbani 2020, allegato A alla
presente deliberazione per farne parte integrante predisposta dal gestore del servizio integrato dei
rifiuti urbani SORARIS S.P.A., nella quale vengono indicati i coefficienti, i parametri, i criteri di



applicazione e le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche i quali costituiscono
l’articolazione tariffaria del servizio rifiuti urbani per l’anno 2020;

PRESO ATTO che dalla Relazione elaborazione tariffe servizio gestione rifiuti urbani 2020 risulta
quanto segue:

il costo complessivo per la gestione del servizio, sulla quale viene determinata l'articolazione
tariffaria, è stimato in € 1.183.440,00;
la suddivisione dei costi attribuibili alla parte fissa e quelli attribuibili alla parte variabile è la
seguente:
parte fissa € 481.625,00 pari al 40,70%
parte variabile € 701.815,00 pari al 59,30%
la suddivisione dei costi calcolati in misura puntuale e quelli calcolati con sistema normalizzato è
la seguente:
parte puntuale € 169.256,46 pari al 14,30%
parte normalizzata € 1.014.183,54 pari al 85,70%
la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche della parte normalizzata
(esclusa la parte calcolata con sistema puntuale relativa ai servizi resi e misurati in modo
individuale), è la seguente:
utenze domestiche € 578.084,62 pari al 57,00%
utenze non domestiche € 436.098,92 pari al 43,00%

RILEVATO che, al fine di determinare la parte variabile con calcolo puntuale della tariffa relativa ai
rifiuti indifferenziati non riciclabili (secco indifferenziato), risulta necessario prestabilire la quota
indispensabile minima di svuotamenti per utenza, rapportata al tipo ed al numero dei suoi
componenti, per ciascun contenitore e per anno di fruizione del servizio, come di seguito indicato:

Tipologia rifiuto Tipologia utenza Dimensione
contenitori

Svuotamenti
minimi

Secco indifferenziato Domestica 1 componente Bidone 120 litri 4
Secco indifferenziato Domestica 2 componenti Bidone 120 litri 6
Secco indifferenziato Domestica 3 componenti Bidone 120 litri 8
Secco indifferenziato Domestica 4 componenti Bidone 120 litri 10
Secco indifferenziato Domestica 5 componenti Bidone 120 litri 12
Secco indifferenziato Domestica 6+ componenti Bidone 120 litri 14
Secco indifferenziato Non domestica Bidone 120 litri 6
Secco indifferenziato Non domestica Bidone 240 litri 12
Secco indifferenziato Non domestica Cassonetto 1500 litri 30

Carta Non domestica Vasca 6000 litri 20
Carta Non domestica Container 27.000 litri 20

PRESO ATTO che, dalla Relazione elaborazione tariffe, in riferimento alla parte con calcolo
puntuale della tariffa, relativa ai  servizi resi e misurati in modo individuale per i rifiuti indifferenziati
non riciclabili relativi alla tipologia secco indifferenziato, nonchè per la carta, ed il verde-ramaglie
risulta che i costi per ogni singolo svuotamento, in relazione al costo di raccolta, trasporto e
smaltimento, alla capacità dei bidoni ed al peso specifico del rifiuto, sono i seguenti:

bidone secco indifferenziato da 120 lt:  €     2,13 + IVA
bidone secco indifferenziato da 240 lt.:  €     4,26 + IVA



cassonetto secco indifferenziato da 1500 lt: €   26,61 + IVA
Vasca carta 6000 lt:     €   18,00 + IVA
Container carta 27000 lt:    €   40.00 + IVA
bidone verde e ramaglie 240 lt - costo annuo €   36,52/anno + IVA

RITENUTO, al fine di permettere l’incasso della tariffa entro l’anno 2020, di determinare la quota
variabile con calcolo puntuale della tariffa per l'anno 2020, relativa ai rifiuti indifferenziati non
riciclabili (secco indifferenziato), con la quota indispensabile minima di svuotamenti per utenza, e di
calcolare l'eventuale quota eccedente, per il successivo conguaglio in addebito, nella quota
variabile con calcolo puntuale della tariffa dell'anno successivo;

VISTE le riduzioni ed agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche già previste dagli
artt. 23, 24, 25, 26 e 27 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti;

RITENUTO di stabilire, ai sensi dell'art. 23 comma 3 del Regolamento per l'applicazione della
Tariffa corrispettiva servizio rifiuti, la percentuale di riduzione indicata congrua dal gestore nella
Relazione elaborazione tariffe, in relazione al peso che la raccolta e l’avvio a recupero della frazione
umida rappresenta all’interno dei costi generali del servizio, pari al 20% della quota variabile della
tariffa, per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione
di compost riutilizzabile nella pratica agronomica;

RITENUTO di fissare una franchigia massima di 20 svuotamenti annui non tariffati, oltre alla quota
insispensabile minima prevista, per le utenze domestiche con utilizzo di pannolini-pannoloni che
abbiano nel nucleo familiare un componente minore di anni 4 o maggiore di anni 70, o persone
diversamente abili, e che presentino preventivamente apposita istanza;

VISTA la deliberazione di Arera n.158 del 05 maggio 2020 avente ad oggetto “Adozione di misure
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed
assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, con la quale sono state dettate le linee guida a
cui anche i Comuni dovranno allinearsi per definire e gestire le riduzioni tariffarie per le categorie
particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni
imposte, sia a livello nazionale che a livello regionale, in seguito ai provvedimenti volti ad arginare
l’emergenza sanitaria;

PRESO ATTO che il provvedimento adottato dall’Autorità prevede l’applicazione per l’anno 2020, di
alcune misure per sostenere le utenze non domestiche soggette a provvedimenti di sospensione
per emergenza Covid-19, le quali sono state suddivise in quattro diversi gruppi, riportati nell’allegato
A della deliberazione, contenente alcune tabelle in cui sono elencate diverse casistiche di
sopensione suddivise per codici di attività Ateco;

RITENUTO in osservanza della deliberazione di Arera n.158/2020, di confermare per specifiche
utenze non domestiche, per l’anno 2020, le seguenti agevolazioni:

per le attività comprese nelle casistiche di sospensione per codice di attività Ateco di cui alla
allegata Tabella 1a, la  quota variabile della tariffa viene azzerata per i giorni di sospensione;



per le attività comprese nelle casistiche di sospensione per codice di attività Ateco di cui alla
allegata Tabella 1b, la quota variabile della tariffa viene ridotta del 25% (pari a tre mensilità);
per le attività comprese nelle casistiche di sospensione per codice di attività Ateco di cui alla
allegata Tabella 2, ove sia possibile la determinazione dei giorni di sospensione, il gestore
applica il fattore di correzione alla quota variabile per gli esatti giorni di chiusura, altrimenti la
quota variabile della tariffa viene ridotta del 25% (pari a tre mensilità);

PRESO ATTO che l’importo complessivo corrispondente a tali agevolazioni, corrispondente alla
riduzione attesa della quota variabile TVnd derivante dall’applicazione dei fattori di correzione
adottati con la deliberazione Arera 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, può essere posto
a carico della tariffa con i meccanismi di recupero nelle annualità successive della specifica
componente RCNDTV previsti dall’Art. 2.2bis del MTR - Metodo Tariffario Rifiuti come integrato
dalla deliberazione Arera n. 238 del 23/06/2020, oppure, in alternativa, finanziate a carico del
bilancio del Comune attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

RITENUTO di stabilire che l’importo complessivo corrispondente a tali agevolazioni, corrispondente
alla riduzione attesa della quota variabile TVnd derivante dall’applicazione dei fattori di correzione
adottati con la deliberazione Arera 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, stimato
preventivamente in € 40.000,00 verrà finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui
copertura sarà successivamente prevista nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022,
escludendo pertanto il recupero  della specifica componente RCNDTV nelle annualità successive
della tariffa;

DATO ATTO che:
ai sensi dell'art. 6.6 della deliberazione Arera n. 443/2019, i prezzi risultanti dal Piano economico
finanziario validato dall'Ente territorialmente competente costituiscono i prezzi massimi del
servizio che possono essere applicati agli utenti e quindi assumono piena ed immediata
efficacia fino all'approvazione da parte dell'Autorità;
a norma dell'art. 2.4 della deliberazione Arera n. 57/2020, nelle more dell'approvazione da parte
dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dai comuni con riferimento ai piani economico
finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

DATO ATTO che è fatta salva l'applicazione e la riscossione contestuale alla tariffa, del tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilito per l’anno 2020 nella misura del 5%
con Decreto del Presidente della Provincia n. 122 del 15/11/2019;

CONSTATATO, che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale,
in conformità a quanto disposto dall’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti;

Uditi gli interventi in narrativa;



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di determinare per l'anno 2020 i coefficienti, i criteri di applicazione e le tariffe indicate nella
Relazione elaborazione tariffe servizio gestione rifiuti urbani 2020, predisposta dal gestore del
servizio integrato dei rifiuti urbani Soraris Spa, allegato A alla presente determinazione per
farne parte integrante;

3. di fissare la quota indispensabile minima di svuotamenti per utenza, rapportata al tipo ed al
numero dei suoi componenti, per ciascun contenitore e per anno solare di fruizione del servizio,
come di seguito indicato:

Tipologia rifiuto Tipologia utenza Dimensione
contenitori

Svuotamenti
minimi

Secco indifferenziato Domestica 1 componente Bidone 120 litri 4
Secco indifferenziato Domestica 2 componenti Bidone 120 litri 6
Secco indifferenziato Domestica 3 componenti Bidone 120 litri 8
Secco indifferenziato Domestica 4 componenti Bidone 120 litri 10
Secco indifferenziato Domestica 5 componenti Bidone 120 litri 12
Secco indifferenziato Domestica 6+ componenti Bidone 120 litri 14
Secco indifferenziato Non domestica Bidone 120 litri 6
Secco indifferenziato Non domestica Bidone 240 litri 12
Secco indifferenziato Non domestica Cassonetto 1500 litri 30

Carta Non domestica Vasca 6000 litri 20
Carta Non domestica Container 27.000 litri 20

4. di fissare una franchigia massima di 20 svuotamenti annui non tariffati, oltre alla quota minima
prevista, per le utenze domestiche con utilizzo di pannolini-pannoloni che abbiano nel nucleo
familiare un componente minore di anni 4 o maggiore di anni 70, o persone diversamente abili, e
che abbiano presentato preventivamente apposita istanza;

5. di stabilire ai sensi dell'art. 23 comma 3 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa
corrispettiva servizio rifiuti, una percentuale di riduzione pari al 20% della quota variabile della
tariffa, per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con
produzione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica;

6. di stabilire in osservanza della deliberazione Arera n. 158/2020, le seguenti riduzioni per
sostenere le utenze non domestiche soggette a provvedimenti di sospensione per l'emergenza
Covid-19:

per le attività comprese nelle casistiche di sospensione per codice di attività Ateco di cui alla
allegata Tabella 1a, la  quota variabile della tariffa viene azzerata per i giorni di sospensione;



per le attività comprese nelle casistiche di sospensione per codice di attività Ateco di cui alla
allegata Tabella 1b, la quota variabile della tariffa viene ridotta del 25% (pari a tre mensilità);
per le attività comprese nelle casistiche di sospensione per codice di attività Ateco di cui alla
allegata Tabella 2, ove sia possibile la determinazione dei giorni di sospensione il gestore
applica il fattore di correzione alla quota variabile per i giorni di chiusura, altrimenti la quota
variabile della tariffa viene ridotta del 25% (pari a tre mensilità);

7. di stabilire che l’importo complessivo corrispondente a tali agevolazioni, corrispondente alla
riduzione attesa della quota variabile TVnd derivante dall’applicazione dei fattori di correzione
adottati con la deliberazione Arera 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, stimato
preventivamente in € 40.000,00 verrà finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui
copertura sarà successivamente prevista nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022,
escludendo pertanto il recupero  della specifica componente RCNDTV nelle annualità
successive della tariffa;

8. di determinare, al fine di permettere l’incasso della tariffa entro l’anno 2020, la quota variabile
con calcolo puntuale della tariffa per l'anno 2020 relativa ai rifiuti non riciclabili (secco
indifferenziato), con la quota indispensabile minima di svuotamenti per utenza fissata per il
medesimo anno, e di calcolare l'eventuale quota eccedente, per il successivo conguaglio in
addebito, nella quota variabile con calcolo puntuale della tariffa dell'anno successivo;

9. di stabilire che, ai sensi dell’art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 e delle disposizioni
regolamentari, la riscossione della tariffa corrispettiva servizio rifiuti da parte del gestore del
servizio integrato dei rifiuti urbani SORARIS SPA dovrà essere effettuata, per l’anno 2020, in
numero di due rate scadenti entro le seguenti fasce temporali:

prima rata: tra il 30 settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020
seconda rata: tra il 31 gennaio 2021 ed il 28 febbraio 2021

10.di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2020;

11.di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed
Ambiente ai fini del completamento del procedimento di approvazione definitiva delle tariffe,
dando atto che a norma dell’art. 2.4 della Deliberazione Arera n. 57/2020, nelle more
dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente
territorialmente competente con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti;

12.di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro i termini di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e, comunque,
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di
Previsione;

13.di demandare al funzionario responsabile cui sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tariffa, ogni adempimento



necessario per l'esecuzione del presente provvedimento.

14.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, giusto art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione ritenuta meritevole di approvazione;

Uditi gli interventi che si riportano come da trascrizione integrale della registrazione: 
SINDACO   
Come sapete, con il precedente  Consiglio comunale, come dovuto entro il termine stabilito, abbiamo
certificato e approvato il nuovo piano tariffario, il piano finanziario per il Comune, come da delibere di
ARERA, che come sapete, è l'ente di regolazione di molti aspetti del servizio  pubblico  svolto
prevalentemente in regime di monopolio.
Quindi  servizio  di energia, del gas, dell'acqua, e ora anche dei rifiuti.
In conseguenza  della approvazione  del piano finanziario, è stato elaborato il piano delle tariffe che ha
comportato, visto che sapete, c'è stata necessità, un aumento di circa il 14%, vi ho dato conto delle
motivazioni con la approvazione  del piano finanziario, in questa circostanza, abbiamo cercato con le
variazioni  dei coefficienti sulle parti fisse e sulle parti variabili, di conseguire un risultato di minore
impatto possibile, nei confronti  dei cittadini, pur consentendo il totale di salvaguardare il bilancio  della
nostra partecipata società  Soraris, che gestisce il servizio  con modalità  in-house, quindi  a beneficio dei
Comuni  che sono soci.
Abbiamo di conseguenza  modificato la ripartizione tra utenze domestiche  e utenze non domestiche,
portando la percentuale al 57% per le utenze domestiche, e 43% per utenze non domestiche, prima era
59-41, e quindi  alleviando un po' le utenze domestiche, e limitando comunque, agendo sui coefficienti e
sul numero minimo di svuotamenti, limitando l'impatto anche sulle utenze non domestiche.
Vi dòconto degli scostamenti, per le utenze domestiche, sono tutti inferiori al 10% come aumento,
tranne la componente di un solo componente, che però vede un modesto incremento  di 7 euro, quindi
praticamente  10,94% di aumento.
Bisogna  considerare che una grossa aliquota di queste persone, di questi nuclei mono personali, si
avvantaggiano anche della riduzione  del 30% per i cittadini  che hanno  oltre 65 anni di età.
Quindi  di fatto, se andiamo a fare una media, anche questa rimane sotto il 10%.
Per quanto riguarda  invece  le aziende, abbiamo anche calcolato le agevolazioni previste da ARERA; in
media è il 25% sulla tariffa  variabile, che  competono per la emergenza  Covid.
Questo importo, che ammonta a circa 45 mila euro, non sarà ripartito come è invece   previsto da ARERA
come possibilità standard, sugli anni successivi, quindi  andando adaumentare le bollette degli anni
successivi, ma sarà, come vedremo anche dalla variazione di bilancio che segue, sarà coperto con
finanziamento  del Comune.
Quindi  la riduzione  del 25 % per le aziende che hanno  avuto periodi di chiusura, secondo i codici
Ateco, e secondo quella che è la statuizione da parte di ARERA, con propria determinazione, saranno
assorbiti dal Comune.
Di conseguenza, quasi tutte le utenze non domestiche, avranno un decremento di costo, a parte
cinematografi e teatri, in realtà c'è un solo utente, che è una società  slot machines, mi pare, una attività
di slot machines, e salvo i banchi del mercato di generi alimentari, che hanno  un aumento di 0,34%, che
corrisponde esattamente.... non lo so dire, c'è un aumento di 6 euro e una riduzione  Covid di 5,89 euro e
quindi  l'aumento è di 0,34%. Questa è la sostanza del provvedimento.
Per quanto riguarda  le scadenze, siamo riusciti  a ottenere da Soraris che queste siano ancora
dilazionate nel tempo, e quindi  avremo una prima rata che sarà pagabile tra il 30 settembre e il 1°
ottobre, e la seconda rata, sempre 2020, che sarà pagabile tra il 31.1.21 e il 28.2.21.
Ho concluso, vi sono osservazioni? Consigliere Ugone, prego.

UGONE
Una domanda  solo, al punto 4 della determina delle tariffe, c'è scritto: “Di fissare una franchigia
massima di 20 svuotamenti annui, non tariffati, oltre la quota indispensabile minima prevista per le
utenze domestiche, con utilizzo di pannolini e pannoloni che abbia il nucleo famigliare”
Domando: il famoso raccoglitore dei pannolini, messo fuori, quello  giallo, resta o verrà tolto?



Quindi  resta non c'è nessuna variazione  che viene data.
Scusi, un'altra domanda: lei ha nominato prima il Covid 19, si può sapere, se avete il dato aggiornato,
quante  unità commerciali hanno  richiesto i famosi mille euro? Grazie.

SINDACO
Su questo non sono aggiornato, perché l’impiegata relativa è tornata oggi dalle ferie, però... 48, sono
pervenute, sono in via di elaborazione.. di sicuro  so che almeno la metà di queste somme sono già state
erogate, nonostante  il ritardo di approvazione  da parte nostra, che ha portato una concentrazione,
anche sulla base delle ferie poi dei servizi  del Comune, in ogni caso, già prima della  fine del mese scorso
erano stati erogati almeno 21 mila euro, alcune di queste domande sono state riesaminate sulla base di
integrazioni, perché non erano complete, e quindi  adesso andremo ad erogare la parte che manca.
Altre osservazioni? Dichiarazioni di voto? Consigliere Catagini, prego.

CATAGINI   
Solo per sottolineare che nell’economia  del provvedimento, quindi  c'è un aumento che non si può
nascondere, diciamo, delle tariffe, e la cosa bella è che l’Amministrazione comunale  ha, come ha detto il
Sindaco, e lo sottolineo, deciso di mettere 40 mila euro  a disposizione di quelle  attività, oltre alle
attività commerciali che sono state chiuse e che abbiamo aiutato con mille euro, un piccolo aiuto, le
aiutiamo anche con la detrazione nel totale fa circa 40 mila euro, dei giorni di chiusura, perché appunto
essendo stati chiusi, oltre al danno non devono avere la beffa di pagare le immondizie che non hanno
prodotto.
Quindi  sottolineo la volontà dell’Amministrazione di dare ancora una volta una mano a questo tipo di
cittadini.

SINDACO
Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ne vedo e quindi  pongo in votazione  il punto n. 5  all'Ordine del
Giorno:  Determinazione tariffe del servizio rifiuti urbani anno 2020:

Favorevoli? 11 favorevoli
Contrari?  Nessuno  
Astenuti?  3 astenuti   - Conforto, Ugone, Di Martino

Si chiede, solo per consentire alla società  Soraris di provvedere ai non semplici calcoli, e alla emissione
delle relative  bollette, pur ferme le scadenze che abbiamo indicato, la immediata eseguibilità della
delibera:

Immediata eseguibilità:   

Favorevoli? 11 favorevoli
Contrari?  Nessuno  
Astenuti?  3 astenuti   - Conforto, Ugone, Di Martino

Grazie.

Con voti favorevoli 11 (Dalla Pozza, Catagini, Albera, Scapin, Pellizzari, Fusari, Righetto, Grignolo,
centofante, Fin e Cestonaro) nessun contrario e 3 astenuti (Conforto, Ugone e Di Marino)   

D E L I B E R A



di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem.

Con voti favorevoli 11 (Dalla Pozza, Catagini, Albera, Scapin, Pellizzari, Fusari, Righetto, Grignolo,
centofante, Fin e Cestonaro) nessun contrario e 3 astenuti (Conforto, Ugone e Di Marino),  il
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, giusto art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



FOGLIO PARERI
_______________________________________________________________________

Atto di CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n. 31502 del 20/08/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI ANNO 2020

_______________________________________________________________________

Parere Tecnico Amministrativo, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012.
- Visto, si dà  PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica.

Altavilla Vicentina, lì 21-08-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to RASCHIETTI NEREO

_______________________________________________________________________

Parere Tecnico Contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012.
- Visto, si dà  PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla sola regolarità contabile.

Altavilla Vicentina, lì 21-08-2020
Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

F.to RASCHIETTI NEREO

_______________________________________________________________________


