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PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N.  26  del  30/12/2019

OGGETTO:CONFERMA TARIFFE VIGENTI DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO
SERVIZIO RIFIUTI) FINO A NUOVA APPROVAZIONE IN ATTUAZIONE
DELLE DELIBERE ARERA N. 443 3 444 DEL 31 OTTOBRE 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 20:05, nella
Sala delle Adunanze.
Convocato dal Sindaco con lettera fatta notificare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in
sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

Cognome e Nome Presente Assente

CECCHELLERO ANDREA X

CERVO ADELIO X

DAL MASO CRISTIAN DINO X

ZAMBON PAOLO X

LORENZATO ROBERTO PIETRO X

COSTA STEFANO X

LOSCO ALADINO X

CESTARO SILVIA X

CORTIANA ALESSANDRO X

LOSCO GIANNICO X

GIROLI VITTORIO X

Presenti: 8  Assenti: 3

Partecipa alla seduta il IL SEGRETARIO COMUNALE Zanrosso Emanuela.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cecchellero Andrea, in qualità di
Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.



Oggetto: CONFERMA TARIFFE VIGENTI DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI) FINO A NUOVA APPROVAZIONE IN ATTUAZIONE DELLE 
DELIBERE ARERA N. 443 3 444 DEL 31 OTTOBRE 2019

VISTO l'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 147/2013 e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardante l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale
(IUC), di cui la Tassa sui Rifiuti (TARI) costituisce una componente;

PREMESSO che la Legge di Bilancio 2020 non è ancora stata approvata dal Parlamento
italiano ma che questa amministrazione ritiene opportuno approvare il bilancio 2020 entro il 31
dicembre 2019;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della TARI ed in particolare l'art. 13 comma 2,
per cui “la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base delle disposizioni
contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158”;

VISTA la delibera di Consiglio n. 29 del 27.12.2018, con cui sono state approvate le tariffe TARI
per il 2019;

PREMESSO che:

– l’art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale
che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato
entro il 31 dicembre dell’anno precedente. A norma dell’art. 172, comma 1, lettera c) dello
stesso TUE, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi
comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al
bilancio;

– A norma dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 “il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio
comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (...)”;

– in base all’articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.”;

RILEVATO che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la
deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento 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;

RICORDATO che le delibere di Arera, relative rispettivamente alla “Definizione dei criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per
il periodo 2018-2021” – sulla base dei quali dovranno essere determinate le componenti tariffarie
in base al nuovo Metodo tariffario dei rifiuti – e alle “Disposizioni in materia di trasparenza nel
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” – che introducono nel sistema prescrizioni in
materia di trasparenza verso gli utenti finali e di trasparenza nei rapporti tra gestori e Comuni –
dovranno essere applicate nella redazione dei PEF con riferimento già all’anno 2020, la n. 443, ed
entro il 1° aprile 2020, la n. 444;
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PRECISATO che con la predetta deliberazione n. 443/2019, l'Autorità ha delineato il seguente
percorso:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo
trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;

b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF ed i corrispettivi del
servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o
proporre modifiche;

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);

TENUTO CONTO che è stato recentemente approvato un emendamento al D.L. Fiscale 2019 n.
124 del 26 ottobre 2019, che sposta al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione dei regolamenti
e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, sganciandolo dal termine per l’approvazione
del bilancio di previsione. La norma che risulta approvata è la seguente: “In considerazione della
necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i
comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.
Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
provvedimenti già deliberati.”; 

CONSIDERATO che la maggiore disponibilità di tempo concessa dall’emendamento approvato,
che diverrà definitiva con la conversione in legge del dl 124/2019, ma sul cui testo il Governo ha
già posto la fiducia alla Camera, consentirà di poter adempiere con maggiore consapevolezza ai
nuovi obblighi che l’ARERA ha posto in capo ai soggetti gestori nella formulazione dei piani in
base ai nuovi criteri di costo e agli “enti territorialmente competenti”. Tali Enti avranno dunque più
tempo per la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle
informazioni in essi contenute, integrando anche i costi relativi alla parte dei servizi che vengono
svolti direttamente dai Comuni;

EVIDENZIATO che è altresì possibile – in base alla suddetta norma – apportare modifiche ai PEF
eventualmente deliberati, sempre entro il 30 Aprile 2020;

SOTTOLINEATO, pertanto, che fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali
prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente e, pertanto, il
piano esplica i propri effetti senza soluzione di continuità;

RITENUTO quindi, per quanto fin qui esposto, di confermare per l'anno 2020 l’assetto delle tariffe
2019, riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione
tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo Piano Economico
Finanziario, aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999, n. 158;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;
ACQUISITI i pareri di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
CON I SEGUENTI VOTI legalmente espressi per alzata di mano:
Presenti N. 8         Votanti N.6  Astenuti N. 2 (Cortiana A. - Losco G.)
Favorevoli N.6       Contrari N.== 

DELIBERA 
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1. di approvare quanto esposto in premessa quale parte e sostanziale del presente
dispositivo;

2. di dare atto che, per effetto del quadro normativo in evoluzione, non è materialmente
possibile, alla data odierna, approvare un Piano Economico Finanziario relativo alla
gestione dei rifiuti per l'anno 2020, aggiornato alle modifiche introdotte da ARERA con le
deliberazioni n. 443/2019 e 444/2019 del 31 ottobre 2019;

3. di dare atto altresì che il nuovo termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe
della TARI 2020 è stato spostato, con il D.L. Fiscale 2019 n. 124 del 26 ottobre 2019, al 30
aprile 2020;

4. di prorogare, pertanto, senza soluzione di continuità, nelle more dell'approvazione del
nuovo P.E.F. 2020, le vigenti tariffe TARI 2019, come approvate con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 47 del 20/12/2018, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296;

5. di prendere e dare atto che le previsioni d'entrata nel bilancio 2020/2022, a titolo di TARI
riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione, rispecchiano le previsioni del bilancio
2019/2021, ovvero il gettito è stimato in € 90.000,00 per ognuna delle annualità del
triennio, in ragione dell'ultimo P.E.F. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29
del 27/12/2019;

6. di riservarsi di intervenire successivamente, nei modi e nei tempi di legge, sull’ammontare
complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il nuovo Piano
Economico Finanziario 2020, aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA,
dando atto che la modifica del quadro TARI (costi del servizio e metodo tariffario) potrà poi
confluire in una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal TUEL;

7. di dare atto che alle prescrizioni relative alla trasparenza nei confronti degli utenti del
servizio rifiuti e tra enti e gestori, di cui alla delibera ARERA n. 444/2019 del 31 ottobre,
sarà adempiuto, nei modi e nei tempi di legge, con decorrenza dal 1° aprile 2020;

Di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con votazione espressa per alzata di
mano che dà il seguente risultato:

 Presenti N. 8         Votanti N.6  Astenuti N. 2 (Cortiana A. - Losco G.)
 Favorevoli N.6       Contrari N.== 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: CONFERMA TARIFFE VIGENTI DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI) FINO A NUOVA APPROVAZIONE IN ATTUAZIONE DELLE 
DELIBERE ARERA N. 443 3 444 DEL 31 OTTOBRE 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Zanrosso Emanuela

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI

Capitolo Anno Descrizione Imp. Importo Imp.

ACCERTAMENTI

Capitolo Anno Descrizione Acc. Importo Acc.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Zanrosso Emanuela

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 26 del 30/12/2019 Pag. 5 di 6



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Cecchellero Andrea

IL IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanrosso Emanuela

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi dal giorno 09/01/2020 al 24/01/2020.

L'Incaricato
F.to Laura Filippi

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/01/2020
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanrosso Emanuela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Posina,  02/11/2020 IL RESPONSABILE DELEGATO
Laura Filippi
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