
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Deliberazione  n. 53 - in data 29/10/2020

Oggetto: Piano  Economico  Finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti
urbani  e Tributo comunale sui  rifiuti  TARI: determinazione tariffe
anno 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 18.20, in modalità telematica, previo
invito del Presidente, consegnato ai consiglieri con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è riunito
il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor SACCHET Manuel, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora Bassani Manuela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti
1 PERENZIN Paolo X  
2 BALEN Michele X  
3 BELLUMAT Angelo X  
4 CAMPIGOTTO Cesare X  
5 CAPUANO Gianfilippo X  
6 CASSOL Carla X  
7 DEBORTOLI Franco X  
8 FANTINEL Mauro X  
9 FORLIN Nadia X  

10 HOXHA Damigela X  
11 PELOSIO Giovanni X  
12 PERCO Daniela X  
13 POLESANA Andrea X  
14 POSSIEDI Maria Cristina X  
15 SACCHET Manuel X  
16 TRENTO Ennio X  
17 VETTORETTO Alberto X  

17 0

Sono presenti gli assessori :

BONAN Valter  DEL BIANCO Alessandro  LI CASTRI Giorgia  VISALLI Irma  ZATTA Adis.



Si dà atto che è presente il Dirigente del Settore Economico Finanziario, dott. Renato Degli Angeli.

Il Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in
atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesse 
Con delibera consiliare del 17/12/1999 n.126 è stata istituita la tariffa rifiuti ai sensi del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, quindi dall'anno 2000 il
Comune di Feltre ha adottato la Tariffa di Igiene Ambientale. 
Con il decreto legge n. 201/2011 è stato introdotto, a decorrere dal primo gennaio 2013, il nuovo
tributo comunale sui rifiuti TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) che ha sostituito la
TARSU (tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani) e la TIA (tariffa di igiene ambientale). 
Con la Legge 147/2013 infine è stata introdotta la TARI che regolamenta il nuovo tributo comunale
sui rifiuti.
Con la legge 27 dicembre 2017 n. 205 all'Autorità di  regolazione per energia, reti  e ambiente»
(ARERA)  sono stati  attributi  compiti  di  regolazione e  controllo  sul  ciclo  dei  rifiuti,  al  fine  di
migliorare il sistema regolatorio, nonché per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee
sull'intero territorio  nazionale  nonché adeguati  livelli  di  qualità in  condizioni di  efficienza ed
economicità della gestione.
Con l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata abolita dal 2020 tutta la
normativa IUC «di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, […] ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… ». 
Con precedenti delibere del Consiglio Comunale n.78 del 18/12/2019  e n.79 del 18/12/2019 sono
stati  approvati  rispettivamente  il  piano  finanziario  TARI  2020  e  le  relative  Tariffe  2020,
conseguentemente a quanto sopra esposto ora vanno rivisti.

Motivazioni 
Il  piano economico-finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  viene stilato,  a  partire
dall'anno 2020, secondo la metodologia MTR approvata da ARERA con la deliberazione 31 ottobre
2019 443/2019/R/rif;  tale piano, redatto dal competente Settore Gestione del Territorio, è corredato
da una  Relazione di validazione dei dati contenuti nello stesso - fornita dal Dirigente del Settore
Economico Finanziario, dott. Renato Degli Angeli in data 20/10/2020 - nonché una Dichiarazione di
Veridicità – a firma del rappresentante legale dell'Ente dott. Paolo Perenzin in data 19/10/2020.
Il Comune di Feltre, in questa nuova metodologia, risulta essere sia gestore del servizio rifiuti che
Ente Territorialmente Competente
Si fa presente che tale Piano sarà inviato per la formale approvazione all'Autorità nei modi messi a
disposizione  dalla  stessa  (si  veda  il  Comunicato  del  06-07-2020  in  materia)  e  che  pertanto  il
Comune deve unicamente prendere atto delle risultanze dello stesso ai fini dell'approvazione delle
tariffe TARI;il PEF 2020 contiene: 
a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c)  la  specifica  dei  beni,  delle  strutture  e  dei  servizi  disponibili,  nonché  il  ricorso  eventuale
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla preesistente
tassa sui rifiuti. 
f) il modello gestionale ed organizzativo; 
g) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 



h) la ricognizione degli impianti esistenti. 

Si ricorda che l’art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 di ARERA prevede
che: «5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, 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. 
5.2  Nei  casi  in  cui  siano  in  vigore  sistemi  di  tariffazione  puntuale  che  abbiano  superato
l’applicazione delle  citate tabelle,  oppure nel  caso in  cui se ne preveda l’introduzione a partire
dall’anno  2020,  la  nuova  metodologia  trova  applicazione,  nel  periodo  considerato,  per  la  sola
determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione; 
5.3 Nel caso in cui, nell’ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all’adozione del
presente  provvedimento,  fosse  stato  previsto  il  recupero  di  costi  relativi  ad  attività  esterne  al
perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l’Ente territorialmente
competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili
alle medesime. » 

Per l'anno 2020 la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente: 
– utenze domestiche 65% 
– utenze non domestiche 35% 
sulla base dei dati stimati relativi alle quantità di rifiuto smaltite. 

Si rileva che il costo unitario effettivo del servizio è nettamente inferiore  rispetto al benchmark di
riferimento, calcolato nel rispetto di quanto previsto dal comma 653 della Legge 147/2013, nonché
delle note di aggiornamento IFEL del 23/12/2019.

Anno 2018 Anno 2020

Benchmark di riferimento 369,16 369,00

Costo Unitario effettivo 228,75 256,34

Dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio da coprire mediante
TARI pari  a € 2.050.707,00 (al  netto dell'addizionale provinciale) che il  Comune dovrà coprire
integralmente  con  la  tariffa,  calcolata  per  l’anno  2020,  secondo  i  criteri  determinati  con  il
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione delle tariffe
di  cui  sopra,  per  l’anno  2020,  e  il  totale  delle  entrate  tariffarie  computate  per  il  2019  (€
1.830.000,00), non rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione
ARERA n.  443/2019  collocando  il  Comune  di  Feltre  all'interno  dei  seguenti  importi:  tra  €
1.852.000,00 e € 1.950.780,00 ( al netto delle entrate trasferite da MIUR  per le scuole e la tariffa
giornaliera del mercato).

Quindi i totali complessivi del Piano Economico Finanziario 2020 risultano così definiti:

Quota variabile Quota  fissa
Tariffa complessiva ex MTR € 2.050.707,00
Scomposizione della tariffa € 1.522.197,00 € 528.511,00
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +) € 0,00 € 0,00



Scomposizione della tariffa € 1.522.197,00 € 528.511,00
Tariffa finale ex MTR € 2.050.707,00

Tariffa complessiva riconosciuta € 1.859.280,00
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del 
MTR) – si veda paragrafo 4.3

€ 0,00 € 0,00

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR € 1.380.104,00 € 479.176,00
Valorizzazione RCNDTV (art. 7 ter.2 del MTR) € 0,00 € 0,00
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +) € 0,00 € 18.500,00
Attività fuori perimetro € 0,00 € 0,00
Tariffa finale - € 1.877.780,00 € 1.380.104,00 € 497.676,00

Pertanto il Comune incasserà per il servizio di raccolta dei rifiuti/costi fissi e variabili:
 € 1.203.800,00 dalle utenze domestiche;
 € 673.980,00 dalle utenze non domestiche (compresi trasferimenti da MIUR  per le scuole e la

tariffa giornaliera del mercato), per un totale di € 1.877.780,00 come da PEF.
Le utenze non domestiche a loro volta sono così suddivise:
 € 110.000,00 provenienti dalle utenze con servizio dedicato per la raccolta del rifiuto secco

indifferenziato, come comunicato dal Settore Gestione del Territorio;
 € 563.980,00 provenienti dalle utenze non domestiche, compresi gli utenti del servizio dedicato

per la parte di costi fissi e per la parte di costi variabili diversi da quelli ricompresi nel servizio
dedicato.

Per  l'anno  2020  la  TARI  prevede  il  conteggio  della  tariffa  con  i  seguenti  parametri:  mq  e
componenti  nucleo  per  le  utenze  domestiche  e  mq  per  le  utenze  non  domestiche;  si  intende
comunque  proseguire  nel  controllo  dello  smaltimento  e  conferimento  del  rifiuto  secco
indifferenziato mediante calotta; un numero di conferimenti, diversificato a seconda delle categorie,
sarà compresa nella tariffa TARI, eventuali eccedenze rispetto a quanto previsto saranno addebitate
agli  utenti  l'anno successivo con calcolo dell'importo a consuntivo relativamente al costo per la
raccolta e smaltimento del rifiuto secco indifferenziato.
Per il rifiuto secco indifferenziato vengono stabiliti e compresi nella tariffa, in ragione d'anno, un
numero di conferimenti/litri diversificati a seconda della categoria di appartenenza (allegato A).
Per le utenze domestiche si ritiene di stabilire questa agevolazione: dal totale dei conferimenti per il
rifiuto secco indifferenziato, fermo il numero stabilito e compreso nella tariffa, saranno scontati: n.
100 conferimenti per ogni bambino per le utenze con bambini sino al compimento dei due anni di
età degli stessi; n.200 conferimenti, per soggetto, per coloro che certificheranno l'uso di ausili per
l'incontinenza.
La  percentuale  di  copertura  dei  costi  è  quindi  per  l'anno  2020  del  100%;  sono  quindi  stati
rideterminati i costi e le relative procedure di calcolo per l'elaborazione della tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
La rideterminazione delle tariffe rifiuti per l'anno 2019 sono indicate nel tariffario per le utenze
domestiche e per le utenze non domestiche, che si allega al presente provvedimento(allegato A).
Infine si ritiene di confermare, come per il passato, € 1,00 per ogni conferimento eccedente i minimi
già compresi nella tariffa vincolando gli importi riscossi alla copertura dei costi del servizio rifiuti
e/o a ridurre il carico tributario degli utenti del servizio qualora le entrate siano in eccedenza rispetto
ai costi del servizio.
In merito alle scontistiche a favore delle utenze a seguito della pandemia COVID-19, con Delibera
di Giunta n. 92 del 29/05/2020, il Comune di Feltre ha stabilito di riconoscere una riduzione per la
parte variabile per i mesi da marzo a maggio compresi, per tutte le utenze non domestiche, e quindi
non in linea con quanto definito da ARERA nella deliberazione 158/2020/R/RIF (cioè suddividendo
le varie tipologie a seconda dei periodi di chiusura stabiliti  nei DPCM che si sono susseguiti a



partire dal 08/03/2020) ma secondo quanto trattato da ANCI ed IFEL; tale riduzione verrà finanziata
con appositi fondi a valere sul bilancio dell'Ente e pertanto non è stata valorizzata, all'interno del
Piano, la componente RCNDTV che, si ricorda, è la componente di rinvio alle annualità successive
di  una  quota  dei  costi,  a  decurtazione  delle  entrate  tariffarie  relative  alle  componenti  di  costo
variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020. 
Si ricorda, infine, che dal 2020 il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di
conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha modificato il comma 7 del D.Lgs. 504/1992 prevedendo
quanto  segue:  “……salvo  diversa  deliberazione  da  parte  della  Provincia….  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5% del prelievo collegato
al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia…”
e che “…. a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del
medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana
competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo”. 

Riferimenti normativi e regolamentari 
 Legge n. 147/2013 e smi; 
 Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L.

30 aprile 2019, n. 34 in merito alle pubblicazioni obbligatorie delle deliberazioni delle tariffe
TARI sul portale del federalismo fiscale; 

 decreto  del  Ministro dell’Interno del  30 settembre 2020 che ha prorogato  alla  data  del  31
ottobre 2020 il termine di presentazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli
Enti locali. 

 Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono
espressi sulla proposta di deliberazione; 

 Statuto comunale;
  è stata sentita la competente Commissione Consiliare in data 23/10/2020. 

DELIBERA

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario per l’anno 2020 del servizio di gestione
dei  rifiuti  urbani,  redatto  secondo  la  metodologia  MTR  approvata  da  ARERA con  la
deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif quale risulta dal documento che si unisce al
presente provvedimento (Allegato A);

3) di  prendere  atto  di  conseguenza  che  il  Comune,  al  netto  dello  sconto,  incasserà  per  il
servizio di raccolta del rifiuti/costi fissi e variabili un totale di € 1.877.780,00 così ripartiti: €
1.203.800,00  dalle  utenze  domestiche;  €  673.980,00 e  dalle  utenze  non  domestiche
(compresi trasferimenti da MIUR  per le scuole e la tariffa giornaliera del mercato);

4) di prendere atto altresì che le utenze non domestiche a loro volta sono così suddivise:
‐ € 110.000,00 provenienti dalle utenze con servizio dedicato per la raccolta del rifiuto

secco indifferenziato, come comunicato dal Settore Gestione del Territorio;
‐ € 563.980,00 provenienti dalle utenze non domestiche, compresi gli utenti del servizio

dedicato per la parte di  costi  fissi  e per la parte di  costi  variabili  diversi  da quelli
ricompresi nel servizio dedicato;



5) di confermare per le utenze domestiche le agevolazioni seguenti: dal totale dei conferimenti
per il rifiuto secco indifferenziato, fermo il numero stabilito e compreso nella tariffa, saranno
scontati:
‐ n. 100 conferimenti per ogni bambino per le utenze con bambini sino al compimento

dei due anni di età degli stessi;
‐ n. 200 conferimenti, per soggetto, per coloro che hanno certificato l'uso di ausili per

l'incontinenza;

6) di prendere atto che la percentuale di copertura dei costi è per l'anno 2020 del 100% ;

7) di approvare il tariffario per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche per l'anno
2020, allegato al presente provvedimento (Allegato B); di confermare, come per il passato, €
1,00 per ogni  conferimento eccedente i  minimi già compresi nella tariffa vincolando gli
importi riscossi alla copertura dei costi del servizio rifiuti e/o a ridurre il carico tributario
degli utenti del servizio qualora le entrate siano in eccedenza rispetto ai costi del servizio;

8) di stabilire la riscossione degli importi relativi al ruolo 2020 con le seguenti scadenze per il
pagamento:
1^ rata entro il 30/11/2020;
2^ rata entro il 31/12/2020;
3^ rata entro il 28/02/2021.

9) di incaricare il servizio nettezza urbana del comune al calcolo ed alla riscossione (tramite
supporto  ufficio  tributi)  degli  importi  relativi  agli  utenti  che  si  avvalgono  del  servizio
dedicato anno 2020 con saldo entro il 31/03/2021;

10) di  approvare  le  tariffe  relative  ai  servizi  dedicati  per  la  raccolta  di  rifiuto  secco
indifferenziato, carta-cartone, imballaggi in plastica e lattine, vetro ed umido richiesti dalle
utenze non domestiche, di cui all'Allegato C;

11) di approvare la tariffa relativa al servizio di raccolta di consistenti quantitativi di stracci,
presso il magazzino comunale, con addebito in bolletta secondo la seguente conversione:
- n.1 sacco condominiale da 120 litri = n. 8 svuotamenti/secco, con riduzione proporzionale
per volumi inferiori;

12) di adeguare ai prezzi di mercato le seguenti tariffe per l'asportazione a domicilio di rifiuti
voluminosi per le utenze domestiche:
€ 25,00 (furgone tipo daily) a chiamata oltre € 40,00/ora
€ 40,00 (autocarro con gru) a chiamata oltre € 80,00/ora;

13) di  applicare  le  tariffe  di  cui  al  punto  12)  alle  utenze  non domestiche  per  il  servizio,  a
chiamata, di ritiro di rifiuti assimilati;

14) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione  mediante  inserimento  del  testo  nell'apposita  sezione  del  Portale  del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011,
n.  201, come modificato dal  D.L. 30 aprile 2019, n.  34 dando atto che l’efficacia della
presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;



15) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, il Piano
Economico Finanziario e i relativi allegati sul portale di ARERA per l'approvazione dello
stesso;

16) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di darvi attuazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267 del 18
agosto 2000 con successiva e separata votazione. 

Aperta la discussione intervengono:

Consiglieri: Sacchet, Bellumat, Forlin, Balen, Trento.

Assessori: Zatta

come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà allegato alla delibera di approvazione
della seduta del 29/10/2020.

Ad inizio discussione entra il  Dirigente dei Settori  Gestione del Territorio e Pianificazione del
Territorio arch. Enrica De Paulis.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese per appello nominale:

Presenti N. 17
Votanti N. 17
Favorevoli N. 12
Contrari N. 5 (Capuano, Debortoli, Forlin, Trento, Vettoretto)

A P P R O V A

Quindi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese per appello nominale:

Presenti N. 16
Votanti N. 15
Favorevoli N. 10
Contrari N. 5 (Capuano, Debortoli, Forlin, Vettoretto)

Astenuti N. 1 (Trento)

A P P R O V A



Si  dà  atto  che  il  consigliere  Balen  non  ha  partecipato  alla  votazione  relativa  all'immediata
eseguibilità del provvedimento (presenti alla votazione nr. 16).



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione prenotazione impegno

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la  proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 26/10/2020 (F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 26/10/2020 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
SACCHET Manuel Bassani Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________


