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Comune di Calvene
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria di Prima convocazione

Oggetto: APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019,
DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO INTEGRATO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi, addi  ventinove del mese di dicembre nella sede della Scuola Primaria di
Calvene in seduta non aperta al pubblico per l’esigenza di prevenire danni alle persone per
“Emergenza COVID-19”, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito in data 22.12.2020, prot.
n. 4179, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome del consigliere

PASIN ANDREA Presente
BRAZZALE LUCIANO Presente
BRAZZALE MANUEL Presente
DAL BIANCO SERGIO Presente
RIGONI LISA Presente
CAPPOZZO LUCA Presente
SPEROTTO MAURO Presente
LITTEA MICHELE Presente
DALLA STELLA ANTONIO Presente
SARTORI MARCO Presente
POLGA DINO Presente

Presenti: n.   11
Assenti:  n.    0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale,  Macchia Angelo.

PASIN ANDREA nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’ordine del giorno.
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Il Sindaco legge il dispositivo della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

Udita la relazione;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta;

Procede a votazione per alzata di mano:

Presenti n.   11
Votanti            n.   11
Favorevoli n.   11
Contrari n.    ==
Astenuti n.    ==

Visto l’esito della votazione e, quindi,  all’unanimità,

D E L I B E R A

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.

inoltre,

con separata votazione espressa all’unanimità,  dichiara  il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i..
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ISCRITTA AL N. 4  DELL’ O.D.G. DELLA SEDUTA DEL 29.12.2020

OGGETTO:     APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N.
443/2019, DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SU INDIRIZZO E  INDICAZIONE DEL SINDACO

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”;

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;

DATO ATTO CHE:
ad opera dell’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, è stato previsto che «i comuni possono,-
in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le
tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020,
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre
anni, a decorrere dal 2021»;
con delibera del Consiglio Comunale n. 39  del  02.12.2019 , il Comune di Calvene ha-
confermato le tariffe TARI 2019 anche  per l’anno 2020;
 l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con-
regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

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).

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Calvene  è  costituito  l’Ente di
Governo d’ambito, denominato “Consiglio di Bacino Vicenza per la gestione dei rifiuti urbani”
previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla Legge 14 settembre 2011,
n. 148;

VISTA la nota protocollo n.  30/2020 del   16.11.2020  con la quale il Consiglio di Bacino
“Vicenza” per la gestione dei rifiuti urbani comunica che: “ stante l’attuale fase transitoria verso la
sua piena operatività e la richiesta di specifici chiarimenti ad ARERA, senza tuttavia ricevere alcun
riscontro, data l’importanza di procedere quanto prima alla definizione e validazione del PEF, ha
deciso che, per l’anno 2020, ogni comune quale ente competente per il proprio territorio,
procederà alla gestione diretta delle fasi individuate dalla delibera ARERA n. 443/2019; sarà
pertanto nella piena autonomia dei comuni alla validazione del PEF e alla successiva trasmissione
ad ARERA”;

PRESO ATTO che con determina dell’Area Ammnistrativa n. 60 del 24.11.2020 è stato dato
l’incarico per la progettazione ed elaborazione del PEF secondo MTR ARERA o  alla ditta PC
PLANET  Service srl di Nove (VI);

PRESO ATTO che la medesima disposizione rimette ad ARERA il compito di approvare il PEF
integrato, ossia dopo che l’Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti
determinazioni;
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ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal gestore del
servizio di raccolta rifiuti, società ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL con sede a Schio (VI),
quale soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, relativo ai costi
riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal
Comune, trasmesso con nota prot. n. 7319 del 11/12/2020 e acquisito al prot. comunale n. 4053 in
data 12/12/2020;

ATTESO che il piano finanziario come sopra integrato ( AVA e Comune) espone costi complessivi
riconosciuti per € 116.267,13 al lordo delle detrazioni di cui alla Determinazione ARERA n.
2/2020/D/rif costituita;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati;

PRESO ATTO che il gestore ha provveduto a trasmettere anche la relazione che illustra sia i criteri
di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla
documentazione contabile, sia le evidenze contabili di seguito esposte, come indicato nella citata
deliberazione n. 443/2019  di ARERA e della dichiarazione, rese ai sensi del D.P.R. 445/00,
sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità
dei dati trasmessi e la corrispondenza delle informazioni di natura patrimoniale, economica e
finanziaria con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie;

ATTESO, CHE è stata effettuata, con esito positivo, la procedura di validazione del piano
finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e
delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, effettuata con le
modalità inserite nella relazione;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti,
determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal MEF, Dipartimento delle
Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno
2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di
gradualità della componente a conguaglio di cui all’art. 16, dell’allegato A, alla deliberazione
ARERA n. 443/2019;

VISTE le informazioni motivate riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario
opportunamente integrata con il presente atto, al fine di sottoporle ad ARERA sulla base della
deliberazione n. 443/2019;

PRESO ATTO che la valorizzazione dei fattori di sharing è avvenuta con riguardo alla necessità di
garantire il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e del vincolo alla crescita
Annuale Delle Tariffe;

RITENUTO, per quanto sopra, di dare atto delle informazioni suddette, come riportate nel Piano
finanziario e nei relativi allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione;

DATO ATTO che i predetti documenti saranno trasmessi ad ARERA, ai fini della successiva
approvazione, come previsto dall’art. 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA
n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si
applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente
competente”;
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VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 28/04/2014 e modif. con delibera C.C. n. 5
del 21.03.2018;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre, l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che,
in ogni caso, 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, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono
a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente;
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e
delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per
l’anno medesimo;

CONSIDERATO che per l’anno 2020, il Comune di Calvene si è avvalso della deroga di cui
all’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”), che ha consentito di confermare,
per l’anno in corso, l’applicazione delle tariffe TARI per l’anno 2019, con approvazione del PEF
2020 entro il 31 dicembre 2020;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato
alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di
determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle
entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard”;

PRESO ATTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020, sono assunti tenendo conto
anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come
specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

ESAMINATE inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1
della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle
finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi
interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti
rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento
della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard”
operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di
determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente.
Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda
cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti”;
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CONSIDERATO in ogni caso che l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti del
Comune di Calvene, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”,
ammonta ad € 298,57/ton e che quindi l’importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore al
costo standard ammontando  a € 237,61/ton;

RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi
654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa
corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre
2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti
(PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)  di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)  di prendere atto della predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani per l’anno 2020  per il  Comune di Calvene e relativa relazione di
accompagnamento nonché della dichiarazione di veridicità, documenti trasmessi dalla società
ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL con sede a Schio,  soggetto gestore del servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, come risulta dalla documentazione allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

     Allegati:
A) PEF 2020;
B) Relazione di accompagnamento del Gestore dei Servizi di raccolta, recupero e

smaltimento dei rifiuti urbani – Altro Vicentino Ambiente (Piano Economico Finanziario
dell’esercizio 2020 per il Comune di Calvene)
C) Dichiarazione di veridicità di AVA
D) Dichiarazione di veridicità del Sindaco.
E) Relazione di accompagnamento sulla base dello schema - tipo di cui all’Appendice 2 al

MTR;

3) di prendere atto altresì dei seguenti documenti presentati dalla Ditta PC PLANET  Service srl di
Nove (VI)  a cui è stato dato l’incarico per la progettazione ed elaborazione del PEF secondo MTR:

PEF 2020 redatto secondo MTR (Allegato A);
Validazione PEF  2020 MTR ARERA  ai sensi dell’art. 19 dell’MTR 443/2019/R/rif
(Allegato F);

4)  di dare atto che nel raffronto tra PEF 2020 e PEF 2019, come meglio specificato in premessa,
non emerge nessun conguaglio che necessiti di essere finanziato ai sensi dell’art. 107, comma 5,
del D.L. n. 18/2020;

5) di trasmettere mediante apposita piattaforma on-line per la trasmissione degli atti all’Autorità di
Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), copia del Piano Economico Finanziario
relativo all’anno 2020 e relativa documentazione;

6) di dichiarare con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
    sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
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Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 14-12-2020 Il responsabile del servizio

F.to Sartori Daniela

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 14-12-2020 Il responsabile del servizio

F.to Pierobon Matteo
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to  PASIN ANDREA

Il Segretario Comunale
F.to  Macchia Angelo

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio da oggi 07-01-2021 fino al
22-01-2021 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L’incaricato della pubblicazione
F.to Dal Santo Roberta

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 17-01-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3,
D.Lgs. n. 267/2000).

lì 18-01-2021

Il Segretario Comunale
F.to

E’ copia conforme all’originale.

Lì,___________________

Il Funzionario incaricato
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