
COMUNE DI THIENE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

Copia N° 254/2020 del 30/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
PER LA TARI - ANNO 2020.

Voce Titolario: IV/4  Risorse finanziarie e patrimoniali - Bilancio preventivo, variazioni di bilancio, verifiche contabili

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Dicembre, nella sala delle adunanze, convocato dal 
Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 42667 in data 23.12.2020, notificata a ciascun 
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale  in videoconferenza  secondo le modalità stabilite 
dal  provvedimento del Presidente del Consiglio comunale  prot. n. 35344 del 29.10.2020 sotto la 
presidenza del Sig. Maurizio Fanton, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Alfidi. 

Componenti Pr. As. Componenti Pr. As.

CASAROTTO Giovanni 
Battista (Sindaco)

SI MARTINI Giuseppe SI

AZZOLIN Christian SI PASQUALOTTO Paola SI

BARBIERI Ilario SI SARTORE Ludovica SI

BARONE Maria Angela SI SCHNECK Attilio SI

BUSIN Andrea SI SIMONATO Giovanni Domenico SI

CAROLLO Filippo SI STIVANELLO Lisa SI

FANTON Maurizio SI TOGNATO Abramo SI

FURIA Simone SI TURRA Silvia. SI

MARIN Roberta SI

Presenti n. 11 - Assenti n. 6

Sono presenti gli assessori: STRINATI Maria Gabriella, MICHELUSI Gianantonio, SAMPERI  Alberto, 
SAVIO Anna Maria, ZORZAN Andrea.
Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori CAROLLO Filippo, 
SARTORE Ludovica, TOGNATO Abramo, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale ad 
esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA TARI - ANNO 
2020.

Relaziona l'Assessore Alberto Samperi che illustra la proposta di deliberazione. 
L'Assessore dà quindi la parola alla Dott.ssa Paola Marchiori che evidenzia gli elementi 
salienti della proposta.

Durante la relazione dell'Assessore Samperi  ENTRA nel collegamento in 
videoconferenza  il consigliere AZZOLIN Christian: presenti n. 12

Durante l'intervento della dott.ssa Marchiori ENTRANO nel collegamento in 
videoconferenza  i consiglieri MARTINI Giuseppe e PASQUALOTTO Paola: 
presenti n. 14

Conclusa la presentazione della proposta il Presidente dichiara aperta la 
DISCUSSIONE alla quale intervengono i consiglieri Barbieri Ilario (Thiene al Centro - 
Casarotto Sindaco), Simonato Giovanni Domenico (Fare per Thiene -Casarotto Sindaco), 
l'Assessore Samperi Alberto, il Sindaco Casarotto Giovanni Battista  e il Presidente del 
Consiglio comunale Fanton Maurizio.

Conclusa la discussione il Presidente pone quindi in VOTAZIONE la proposta di 
deliberazione  per chiamata nominale  da parte del Segretario Comunale dott. Luigi 
Alfidi; il provvedimento ottiene voti  unanimi favorevoli n. 14 essendo  i votanti n. 14;

Analogamente il Presidente pone in VOTAZIONE l'immediata eseguibilità della 
deliberazione, che ottiene  voti   favorevoli n. 13 essendo  i votanti n. 13 (non partecipa  
al voto il Consigliere Azzolin Christian);

Si dà atto che il voto  è stato espresso dai consiglieri attraverso manifestazione verbale o 
scritta nella chat del sistema di videoconferenza.

Relazione, interventi e votazione allegati

VISTO l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la seguente 

deliberazione:

 IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 

relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione 
delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ”;

- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale ”;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ”, che ha attribuito 
all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità) compiti di 
regolazione anche nel settore dei rifiuti;

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;



- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante 
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti adottati:
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di 

procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio 
nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati ”;

- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 
2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ”;

- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei 
procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, 
volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la 
conclusione dei medesimi ”;

- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti per il periodo 2018-2021 ” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario 
servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR ”;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante 
“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ”;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante 
“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti ”;

- l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani ”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza 
e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della 
medesima Autorità;

- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni 
procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il 
Metodo Tariffario Rifiuti (di seguito MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 
2018-2021 ”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie 
di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di 
alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e 
gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello 
nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da 
COVID-19;

- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli 
strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti 
dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle 
tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:
- al comma 654 stabilisce 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
”;

- al comma 683 dispone che “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 leggi vigenti in materia […] ”;

VISTI anche:



- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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;

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento ”;

- l’art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 27/202 
che consente agli Enti di confermare per l’anno 2020 le tariffe del tributo comunale sui 
rifiuti (TARI) adottate per l’anno 2019, rinviando all’anno successivo l’eventuale 
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati dal Piano economico 
finanziario (di seguito  PEF) 2019, prevedendo inoltre la possibilità di ripartire tale 
conguaglio sui successivi tre anni.

PRESO ATTO:
- del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (di seguito TARI) approvato 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 28/04/2014 e successive 
modificazioni;

- che l’Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 210 del 21.05.2020, ha 
confermato per il 2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui al già citato l'art. 
107 comma 5 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 
2020, n. 27;
- della deliberazione del Consiglio comunale n. 210 del 210 del 21.05.2020, con la quale 
l’Ente ha deciso di applicare delle misure agevolative in relazione all'emergenza Covid-19 
a favore delle utenze TARI non domestiche;

VISTO che a decorrere dall'anno 2020 l'approvazione del PEF deve seguire la 
procedura di cui all'art. 6 della deliberazione dell’Autorità n. 443/2019/R/rif, come 
segue:
a) i soggetti gestori predispongono annualmente il PEF secondo quanto previsto dal 
metodo MTR, e lo trasmettono all'Ente territorialmente competente per la sua validazione 
ETC (di seguito ETC);
b) l'ETC, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e 
provvede a trasmettere all'Autorità il PEF ed i corrispettivi del servizio integrato dei 
rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti;
c) l'Autorità verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessa e salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, lo approva, ferma 
restando la facoltà di proporre Modifiche;
d) fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del 
servizio, quelli determinati dall'ETC;

PRESO ATTO che il Consiglio di Bacino “Vicenza”, quale ETC competente per il Comune 
di Thiene, ha inviato la nota al  ns prot. 3757 del 16.11.2020 con la quale dichiarava: “Il 
Comitato di Bacino, 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 per voi di procedere quanto prima alla definizione e validazione dei PEF, ha 
deciso che per l’anno i Comune, quale ente competente per il proprio territorio, 
procederà alla gestione diretta delle fasi individuate dalla Delibera Arera 443/2019; sarà 
pertanto nella piena autonomia dei Comuni provvedere alla validazione dei PEF ed alla 



successiva trasmissione ad Arera .”
 

DATO ATTO che:
il PEF 2020 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune, come da prot. 
n 43248 del 30/12/2020, e di quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, 
smaltimento e pulizia strade Alto Vicentino Ambiente s.r.l. (di seguito AVA) come da 
documentazione nostro protocollo n. 41270 del 14 dicembre 2020, seguendo le linee 
previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della 
Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e 
di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo MTR, come da dettagliata 
relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 
443/2019/R/rif;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei soci di Ava in data 28/12/2020 che stabilisce:

"1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;
2. di dare atto che i Comuni soci in AVA s.r.l. hanno ricevuto dal Gestore AVA s.r.l. i PEF 
2020, trasmessi con lettera dell’11/12/2020, redatti in conformità al MTR definito 
dall’ARERA e che assicurano l’equilibrio economico finanziario della gestione regolata, 
come richiesto dalla normativa vigente e dagli artt. 4.6 e 18.4 del MTR;
3. di dare atto che, per le ragioni evidenziate in premessa, i Comuni soci di AVA 
provvederanno all’approvazione, entro il 31/12/2020, dei PEF 2020 con le modifiche e 
integrazioni risultanti da quanto segue:
i) l’equilibrio economico finanziario della gestione e l’integrale copertura dei costi 
efficienti richiedono la crescita tariffaria indicata nel PEF 2020 trasmesso da AVA 
l’11/12/2020 con riferimento a ciascun Comune;
ii) i Comuni per i quali l’equilibrio economico finanziario della gestione e l’integrale 
copertura dei costi efficienti in base al punto i) richiedono un valore ρ (limite alla 
crescita delle tariffe) superiore all’1,6%, si impegnano ad attivare le procedure di cui al 
combinato disposto degli artt. 4 del MTR e della delibera dell’ARERA 443/2019/R/rif;
iii) per i Comuni per i quali l’equilibrio economico finanziario della gestione regolata e 
l’integrale copertura dei costi efficienti in base al punto i) richiederebbe un incremento 
tariffario nel PEF 2020 superiore al 6%, si conviene comunque di limitare tale 
incremento al 6% specificando che l’incremento è dedicato alla prioritaria copertura dei 
costi sostenuti nell’anno 2018, fermo restando che la società rinuncia alla quota dei 
ricavi corrispondente ai costi di competenza del 2018 eccedente l’incremento tariffario 
del 6%;
iv) i Comuni per i quali l’equilibrio economico finanziario della gestione e l’integrale 
copertura dei costi efficienti in base al punto i) richiederebbe un incremento tariffario nel 
PEF 2020 superiore al 6%, garantiranno l’equilibrio economico finanziario della gestione 
regolata mediante il recupero delle componenti a conguaglio riferite all’anno 2018 a 
partire dal PEF 2021 e fino al PEF 2025;
4. ove le procedure di cui artt. 4 del MTR e della delibera dell’ARERA 443/2019/R/rif non 
dovessero consentire gli incrementi di cui ai punti ii) e iii) di cui al precedente n. 3, i 
Comuni garantiranno l’integrale recupero dei costi efficienti di cui al punto i) del 
precedente n. 3 nei PEF delle annualità successive o, in alternativa, attraverso la 
destinazione a tale scopo di eventuali utili di esercizio;
5. di dare atto che quanto sopra deliberato risulta opportuno anche considerato che gli 
Enti locali soci in AVA s.r.l., in coerenza con MTR approvato da ARERA, devono pervenire 
a condizioni tecniche ed economiche omogenee di svolgimento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti in tutto il territorio costituito dal bacino gestito da AVA s.r.l. come 
già previsto dalla delibera dell’Assemblea societaria del 21 aprile 2016 cui i soci non 
hanno finora dato completa attuazione. "

VISTA la nota di Ava prot.  43.220  del 30/12/2020 che precisa:
“Sulla base di quanto deliberato dall’Assemblea, il Comune, in qualità di E.T.C., in sede 



di validazione del PEF 2020, effettuerà i seguenti interventi a valere sul PEF 2020, lato 
gestore (AVA):
1. nel caso in cui la variazione del PEF 2020 rispetto al PEF 2019 risulti superiore al 
limite di crescita ρ stabilito in applicazione del MTR, il Comune attiverà le procedure di 
cui al combinato disposto degli artt. 4 del MTR e della delibera dell’ARERA 
443/2019/R/rif; 
2. nel caso in cui la variazione del PEF 2020 lato gestore (trasmesso in data 
11/12/2020) rispetto al PEF 2019 risulti superiore al +6,0%, limiterà l’incremento 
tariffario al +6,0%, al fine di dare prioritaria copertura ai costi della gestione sostenuti 
dal gestore nell’anno 2018. La componente tariffaria di conguaglio dell’esercizio 2018 
(RC), sarà recuperata in cinque anni, a partire dal 2021 e sino al 2025.
Per effetto di quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci, si precisa che:
- la componente tariffaria di conguaglio dell’esercizio 2018 (RC) è pari a euro 
280.522,25. Tale componente sarà posta pari a euro 0,00 nell’ambito del PEF 2020. Il 
residuo, pari a euro 280.522,25, sarà recuperato a partire dal PEF 2021 e fino al PEF 
2025;
- la componente tariffaria di competenza dell’esercizio 2020 (costi contabilizzati 
nell’anno 2018) risulta pari a euro 2.257.260,56. La Società rinuncia per l’anno 2020, 
fatto salvo quanto disposto al punto 4) del deliberato dall’Assemblea, al riconoscimento 
di una quota dei costi di competenza quantificati in euro 56.078,81. La componente 
tariffaria di competenza dell’esercizio 2020, a valle di tale intervento, risulterà pari a 
2.201.181,76;
- tutti gli importi sono indicati al netto dell’IVA, da riportarsi nel PEF nella misura di 
legge;
- le misure deliberate dall’Assemblea dei Soci del 28/12/2020, ove adottate in modo 
coordinato da tutti i Comuni soci di AVA in qualità di E.T.C., consentono di mantenere 
l’equilibrio economicofinanziario della gestione per l’esercizio 2020, con riferimento al 
perimetro delle attività regolate. Viceversa, la mancata o la parziale attuazione di tali 
misure non consentirebbe di conseguire l’equilibrio economico-finanziario.”

PRESO ATTO che il Comune di Thiene, in qualità di ETC, intende adeguarsi a quanto 
deliberato dall’assemblea della società il 28/12/2020 e specificato nella nota sopra citata, 
a tutela dei propri cittadini, per contenere l’aumento delle tariffe di riferimento (2020) 
rispetto a quelle dell’anno precedente (2019);

VISTA la possibilità, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, di 
applicare alle entrate tariffarie  determinate ai sensi del MTR  delle detrazioni di cui al 
comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/rif;

DATO ATTO che le entrate tariffarie sono state ridotte detraendo, in accordo con il 
gestore, euro 61.687 di proventi dalla vendita di materiale ed energia (ARconai),  in 
continuità con quanto previsto dai PEF delle annualità passate;

PRESO ATTO inoltre che il gestore, richiamata la sopracitata delibera dell’assemblea 
del 28/12 e al fine di garantire una variazione del PEF 2020 lato gestore (trasmesso in 
data 14/12/2020) rispetto al PEF 2019 non superiore al +6,0% e dando prioritaria 
copertura ai costi della gestione sostenuti dal gestore nell’anno 2018, ha deciso di 
recuperare la componente tariffaria di conguaglio dell’esercizio 2018 (RC), in cinque 
anni, a partire dal 2021 e sino al 2025.

DATO ATTO che la componente tariffaria di conguaglio dell’esercizio 2018 (RC) è pari a 
euro 280.522,00, si evidenzia che, su espressa indicazione del gestore (nota prot. 43220 
del 30/12/2020), la stessa viene posta pari a euro 0,00, per la quota parte di € 
84.464,00 rigo 18 Componente a conguaglio relativa ai costi variabili e la quota parte di 
euro -14.334,00 rigo 41 Componente a conguaglio relativa ai costi fissi nell’ambito del 
PEF 2020, precisando che il residuo, pari a euro 280.522,00 sarà recuperato a partire dal 
PEF 2021 e fino al PEF 2025.

L’azione sopradescritta, che appare non prevista espressamente dal modello di PEF 



allegato all’MTR, viene attuata su indicazione del gestore, come già in precedenza 
spiegato, a tutela dei propri cittadini, per contenere l’aumento delle tariffe di riferimento 
(2020) rispetto a quelle dell’anno precedente (2019);

VISTA la validazione del PEF,  nostro prot 43260  del 30/12/2020, della ditta ARS 
AMBIENTE Srl, P.I. 02636190122, con sede legale a Gallarate (VA), via Carlo Noè, 45, di 
comprovata esperienza nel settore e dotata di adeguati profili di terzietà rispetto ai 
gestori del servizio;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra espresse, di approvare in qualità di 
ETC:

- La relazione di accompagnamento PEF 2020, allegato sub A) che comprende al suo 
interno:

Allegato 1 - Piano economico finanziario 2020 (PEF 2020);
Allegato 2 - Piano economico finanziario 2020 (PEF 2020) del Gestore AVA correlato 
dalla relazione di accompagnamento
Allegato 3 - Dichiarazione di veridicità del gestore AVA
Allegato 4 - Dichiarazione di veridicità del Comune di Thiene
Allegato 5 - Deliberazione del 28/12/2020 dell’Assemblea dei soci del gestore AVA
Allegato 6 - Nota del gestore Ava prot. 43220 del 30/12/2020
Allegato 7 - Bilancio di esercizio 2017 del Comune e del Gestore
Allegato 8 - Bilancio di esercizio 2018 del Comune e del Gestore

- l'atto di validazione, allegato sub B);

ACQUISITO il parere  del Collegio dei Revisori dei conti  in data 30.12.2020;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL):
- dal  Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data  30/12/2020 sotto il profilo 
della regolarità tecnica: parere favorevole (f.to dott. Paola Marchiori);
- dal Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data   30/12/2020 sotto il profilo 
della regolarità contabile: parere favorevole (f.to dott. Paola Marchiori);

Con voti  unanimi favorevoli n. 14   essendo i  votanti n. 14 espressi con le modalità 
stabilite dal  provvedimento del Presidente del Consiglio comunale  prot. n. 35344 del 
29.10.2020: 

DELIBERA

1) di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

2) di prendere atto che il Comune di Thiene assume il ruolo di Ente Territorialmente 
Competente (ETC) ai fini di quanto disposto dalla deliberazione n. 443/2019 dell’Arera;

3) di approvare il Piano Economico Finanziario  (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2020, secondo i criteri previsti dal nuovo metodo MRT e l'allegata 
relazione di accompagnamento unitamente ai suoi allegato sopra descritti; 

4) di dare atto che il PEF evidenzia la necessità di presentare all’Autorità l’istanza di 
superamento al limite massimo di crescita, per la somma di € 128.885 secondo le 
modalità fissate dalla delibera n.  443/2019;

5) di ripartire il conguaglio complessivo risultante dalla differenza tra i costi del PEF 
2020 e i costi del PEF 2019, ammontante ad euro 169.620 in tre annualità, a partire dal 



2021;

6) di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico 
Finanziario relativo all’anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta 
secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del 
gestore predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di 
cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;

7) di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs n. 267/2000, con voti favorevoli n. 13 
essendo i  votanti n. 13 ((non partecipa  al voto il consigliere Azzolin Christian).
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Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale N° 254/2020 del 30/12/2020

Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Maurizio Fanton

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del 
Comune dal giorno  20/01/2021 al 03/02/2021 

Il Segretario Generale

F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale

F.to dott. Luigi Alfidi

Copia conforme all'originale

Thiene, 21/01/2021 Il Collaboratore Amm.vo

Fiorella Zorzi
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