
COMUNE DI ZUGLIANO
Provincia di Vicenza

COPIA

N. 67
Reg. delib.

Ufficio competente
RAGIONERIA/TRIB
UTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO Approvazione del Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei
rifiuti per l'anno 2020, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR

Oggi  trenta del mese di dicembre dell'anno duemilaventi alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

MACULAN Sandro Presente DALLE CARBONARE
Davide

Presente

FARRESIN Paola Presente BRAZZALE Franco Presente
DAL BIANCO Cristiano Presente SIMONATO Mirko Presente
 DALLA RICCA Chiara Presente BOSCARIOL Davide Presente
BOZZETTO Silvia Presente SARTORI Paola Assente
ROSSI Marco Presente MIOTTI Margherita Presente
CAROLLO Manola Presente

Presenti   12 Assenti    1

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i seguenti consiglieri:
BOZZETTO Silvia
CAROLLO Manola
DALLE CARBONARE Davide

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Zanrosso Emanuela.

Constatato legale il numero degli intervenuti, MACULAN Sandro nella sua qualità di SINDACO,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

A causa dell'emergenza covid-19 il Consiglio Comunale si è riunito senza pubblico.
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COMUNE DI ZUGLIANO

OGGETTO Approvazione del Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei
rifiuti per l'anno 2020, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR

Il Sindaco concede la parola all'Assessore Davide Dalle Carbonare che illustra la delibera. Con questa
delibera si approva il PEF 2020, il cui ritardo nell'approvazione è motivato dal percorso normativo e dalle
proroghe succedute negli ultimi tempi. Arera nel 2019 ha definito i criteri per il nuovo MTR (metodo
tariffario). L'Assessore evidenzia alcuni criteri usati da Arera. La validazione del PEF, solo per quest'anno, si
realizza all'interno del Comune. Con questa delibera si approvano il PEF, la relazione di Ava ed una
relazione completa del gestore, la dichiarazione di veridicità di Ava e quella del Comune. Il costo
complessivo è determinato in 520.636,46. Le tariffe Tari del 2021 terranno conto dei conguagli del 2019. Si
presume che non ci saranno grosse differenze nelle
tariffe
.
Il Sindaco evidenzia che il nuovo metodo si basa sui costi effettivi. Non ci saranno grossi scostamenti e
questo garantisce linearità nell'applicazione della tariffa. Altri comuni hanno avuto scostamenti rilevanti.
Questo è dovuto ai coefficienti stabiliti dall'Assemblea dei soci dove è stata inserita una premialità per i
Comuni con una maggior raccolta differenziata, e questo ha avvantaggiato il Comune di Zugliano.
Il Sindaco fornisce altre utili informazioni su cosa pagano i cittadini. La media regionale del costo per il
cittadino è di 140 euro /abitante, tra i comuni di Ava si scende a 75 euro/abitante (passato a 78,7 nel 2020),
Zugliano ha un costo medio a cittadino di 58,1 euro. Molto inferiore al costo di 140 euro/annuo/abitante del
Veneto, che è la regione Italiana con maggior efficienza nella gestione rifiuti.
Il consigliere Miotti Margherita chiede come si intendono i 58 euro. Il Sindaco risponde che si riferisce ai
singoli abitanti senza distinguere l'età.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA:
la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;
Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della
nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei
commi da 639 a 705;
la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all’articolo 1, comma 738,
sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni
relative alla TARI;
la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.
443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI
EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI
RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”;

VISTO, in particolare, l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di
gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

CONSIDERATO CHE a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un
nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe
TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

VISTO CHE il nuovo metodo tariffario dettato della deliberazione ARERA 443/2019 prevede le
seguenti novità:
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definizione del perimetro regolatorio, ossia i costi che devono essere coperti con il nuovo
MTR;
definizione del limite di crescita annuale legato al miglioramento previsto della qualità o a
modifiche del perimetro gestionale;
definizione dei corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di
previsioni;
inserimento di un fattore di sharing calcolato sui proventi da vendita di energia e di materia
a favore dei gestori;
il ricalcolo dei costi efficienti dell’anno a-2 (2018) con eventuale conguaglio;
inserimento dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità;
definizione dei parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili;
modificazione la distribuzione dei costi tra parte fissa e parte variabile;
definizione tempi certi e uniformi;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha
mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata
Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di approvazione
del piano economico finanziario prevedendo il seguente percorso:

il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziari (PEF) e loa)
trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
l’ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinentib)
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio in
coerenza con gli obiettivi definiti;
ARERA verifica la coerenza di regolarità degli atti, dei dati, della documentazionec)
trasmessa e approva;
fino all’approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio,d)
quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

CONSIDERATO:
che il “soggetto gestore” è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti
Urbani, cioè è colui che effettua i servizi ricompresi nel PEF;

CONSIDERATO che i servizi di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Zugliano sono
effettuati dai seguenti gestori:

AltoVicentino Ambiente S.r.l, in qualità di affidatario dei servizi di raccolta, trasporto,
recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
Comune di Zugliano in qualità di gestore del servizio di bollettazione e del rapporto con
l’utente;

DATO ATTO che la società AltoVicentino Ambiente S.r.l  in qualità di gestore del servizio di
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ha provveduto alla redazione del
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 integrando i propri costi con i costi sostenuti dal
Comune e da quest’ultimo comunicati;

VISTO il PEF 2020 redatto da AltoVicentino Ambiente S.r.l  e messo a disposizione nella sezione
riservata del proprio sito internet, allegato alla presente, e consistente in:

PEF 2020 redatto secondo MTR (Allegato A);
Relazione completa, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile (Allegato B);
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Dichiarazione di veridicità sottoscritta da AltoVicentino Ambiente S.r.l  attestante la
veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, allegata
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato C);

CONSIDERATO CHE l’Ente territorialmente competente (ETC) nella Regione Veneto è il
Comune, in quanto in tale Regione non sono stati costituiti e se costituiti, non sono ancora operativi
gli ATO (Ambiti territoriali ottimali) e la Regione non si è espressa per individuare chi debba
rivestire tale funzione;

CONSIDERATO CHE la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della
coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano
economico finanziario e deve essere svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto
competente e dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

CONSIDERATO CHE alla validazione del PEF, prot. 0014013 del 24/12/2020, ha provveduto lo
studio PC Planet Service Srl (cf e p.iva 03107800249) con sede a 36055 Nove (VI) incaricato come
da Determinazione n.442 Reg. Gen. Del 09/12/2020 del Responsabile del Settore lavori Pubblici;

DATO ATTO CHE lo studio PC Planet Service Srl, come da validazione in atti prot. n. 0014013
del 24/12/2020, attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni
contenute nel piano redatto da Alto Vicentino Ambiente S.r.l secondo il MTR allegato 1 PEF, che
porta a un costo complessivo di euro 520.636,46 iva inclusa da coprire con tariffa;

PRESO ATTO CHE il costo di  euro 520.636,46 iva inclusa è inferiore al limite di crescita delle
entrate tariffarie determinato in base ai commi 4.5 e 4.6 del MTR, ed al costo standard risultante, e
consente all’Ente di raggiungere l’equilibrio economico–finanziario, come previsto dall’art.4.6
dell’allegato A alla delibera n. 443/2019 ARERA, nel rispetto dei contratti in essere tra Comune e
Gestore e nel rispetto sia dei costi di smaltimento che dei proventi di recupero delle frazioni
differenziate derivanti dai contratti in essere, come meglio specificato nella relazione
accompagnatoria del piano;

VISTO:
l’art. 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 economico 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 leggi vigenti in materia…”;
l’art. 1 comma 169 L. n.296/2006, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione;
l’art. 107 comma 2 del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito nella L. 24/04/2020 n. 27 che ha
differito al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’art. 106 comma 3-bis del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito nella L. 17/07/2020 n. 77 che
ha modificato il precedente art. 107 summenzionato stabilendo il termine del 30 settembre
quale ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
l’art. 138 comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito nella L. 17/07/2020 n. 77 che ha
allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine
di approvazione del bilancio di previsione 2020;

DATO ATTO CHE:
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con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 09.12.2019 è stato approvato il bilancio
di previsione 2020-2022;
che con successiva deliberazione dovranno essere approvate le variazioni agli stanziamenti
sulla scorta dei costi del PEF e delle entrate derivanti dalla determinazione delle tariffe
TARI;

RILEVATO CHE:
dal PEF redatto dal gestore e validato dal Revisore si evince che i COSTI EFFICIENTI DI
ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI che il
Comune avrebbe dovuto coprire integralmente con la tariffa 2020 è pari a Euro 520.636,46
iva inclusa;
che tale PEF in applicazione del d.l. 18/2020 (Cura Italia) dovrà essere confrontato con le
pertinenti entrate tariffarie 2020 per determinare i conguagli da applicare dal 2021 al 2023;

CONSIDERATO CHE la deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina esclusivamente la
determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano Economico
finanziario) e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, dalla
suddivisione in categorie omogenee all’applicazione dei coefficienti tariffari che restano
interamente regolate dalla legge (in particolare la n. 147 del 2013) e dal DPR 158/1999, esattamente
come avveniva negli scorsi anni;

RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Economico Finanziario
sopra illustrato, in attuazione all’Allegato A) della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO l'art. 1, commi dal 641 al 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità
2014) e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 267/2000;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: 12
Votanti: 12
Favorevoli: 12 (unanimità)
Contrari: //
Astenuti: //

DELIBERA

di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, ai sensi della deliberazione ARERA1.
n. 1. 443/2019, il Piano Economico Finanziario per il servizio integrato di gestione dei
rifiuti anno 2020, come redatto dal gestore Alto Vicentino Ambiente S.r.l, e validato dallo
studio PC Planet Service Srl (cf e p.iva 03107800249) con sede a 36055 Nove (VI)
incaricato come da Determinazione n. 442 Reg. Gen. del 09/12/2020 del Responsabile del
Settore Lavori Pubblici, pervenuto al prot. n. 0014013 del 24/12/2020, allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti atti quali parti integranti e
sostanziali:

PEF 2020 redatto secondo MTR (Allegato A);
Relazione completa, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati
nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile (Allegato B);
Dichiarazione di veridicità sottoscritta da Alto Vicentino Ambiente S.r.l attestante la
veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori
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desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge,
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato C);
Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Sindaco attestante la veridicità dei dati e la
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, (Allegato D);
Relazione Completa del Gestore (Allegato E)

di dare atto il Piano Finanziario non supera il limite di crescita previsto dall’ art. 4.2 della2.
delibera ARERA n.443/2019, per le motivazioni in premessa indicate, al fine di raggiungere
l’equilibrio economico finanziario;

di prendere atto che il costo per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 da3.
sottoporre a confronto per la determinazione dei conguagli 2021-2023 è pari ad Euro
520.636,46 iva inclusa;

di trasmettere ad ARERA la presente deliberazione;4.

di dichiarare, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento5.
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, attesa la
necessità di dare seguito con tempestività agli adempimenti successivi:

Presenti: 12
Votanti: 12
Favorevoli: 12 (unanimità)
Contrari: //
Astenuti: //

L’integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata agli atti
dell’Ufficio Segreteria.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 77 del 24-
12-2020 ed allegati alla presente deliberazione.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 67 del 30-12-2020



COMUNE DI ZUGLIANO

OGGETTO Approvazione del Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei
rifiuti per l'anno 2020, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL Segretario Comunale
F.to  MACULAN Sandro F.to  Zanrosso Emanuela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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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: Approvazione del Piano Finanziario del servizio integrato di
gestione dei rifiuti per l'anno 2020, secondo i criteri previsti dal
nuovo MTR

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

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 24-12-20 Il Responsabile del servizio
F.to GOLIN MONICA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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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: Approvazione del Piano Finanziario del servizio integrato di
gestione dei rifiuti per l'anno 2020, secondo i criteri previsti dal
nuovo MTR

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

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 24-12-20 Il Responsabile del servizio
F.to GOLIN MONICA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 67 del 30-12-2020

Oggetto: Approvazione del Piano Finanziario del servizio integrato di
gestione dei rifiuti per l'anno 2020, secondo i criteri previsti dal
nuovo MTR

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal            fino al            con numero di
registrazione .

COMUNE DI ZUGLIANO IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 67 del 30-12-2020

Oggetto: Approvazione del Piano Finanziario del servizio integrato di
gestione dei rifiuti per l'anno 2020, secondo i criteri previsti dal
nuovo MTR

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ZUGLIANO li IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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