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COPIA

Deliberazione N. 53
in data 23-12-2020

COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza

______________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima convocazione

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventitre del mese di dicembre alle ore 19:00, nella Residenza Municipale,
per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

CASTIGLION ROBERTO Presente
LUZI MANUELA Presente
ZAMBON FLAVIO Presente
TREGNAGHI IVANO Presente
ROVIARO MAURO Presente
MERCEDI REDENZIO Presente
DALLA PRIA VERONICA Presente
COSTA ENRICO Presente
D'ERRICO PIETRO Presente
MARTELLETTO PAOLO Presente
GIACOMELLO JESSICA Presente
NEGRO FEDERICO Presente
CERETTA FABIOLA Presente

  Presenti n.   13 Assenti n.    0

SCATTON NAIKE in qualità di Assessore esterno A

Partecipa alla seduta il Dott.  Finelli Pasquale Segretario del Comune.
Il Sig CASTIGLION ROBERTO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
Fungono da scrutatori i consiglieri comunali:



COSTA ENRICO
D'ERRICO PIETRO
CERETTA FABIOLA
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PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000
nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 15-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cola Francesca

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 15-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cola Francesca
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Relaziona sulla proposta il Sindaco Presidente, Castiglion Roberto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in
materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;
il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari
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;
il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede 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;
 l’art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27
del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede 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’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette
all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che il Comune di Sarego (VI) si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 107,
comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020,
confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n. 16 del
04/06/2020, le tariffe Tari applicate per l’anno 2019;
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TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Sarego (VI) è stato recentemente
attivato il Consiglio di Bacino “Vicenza” Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13
agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le
funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RILEVATO CHE il Comune di Vicenza, con nota prot. 36280/2020 avente ad oggetto “Consiglio
di Bacino Rifiuti - Comunicazione in merito agli adempimenti delibera ARERA n. 443/2019, ha
informato che il Consiglio di Bacino, seppur costituito, non è ancora da ritenersi operativo per la
procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) di cui all’art.6 della Delibera in
oggetto, pertanto non può essere espletata alcuna validazione e che la suddetta approvazione è
rimessa, per quest’anno, in capo ai singoli Comuni;

ESAMINATO il piano finanziario allegato al presente atto, formandone parte integrante e
sostanziale, il quale espone un costo complessivo di € 587.363,00, suddiviso 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;

RICHIAMATA l’ultima parte del comma 5 dell’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al
quale “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”;

RILEVATO che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per
l’anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno ammontanti ad €
578.113,00, è determinato come segue:

Totale dei costi del piano finanziario 2020:€ 587.363,00 -
Totale dei costi del piano finanziario 2019: € 578.113,00 =
Differenziale 2020-2019: € 9.250,00.

RITENUTO di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nel piano finanziario dei rifiuti
dell’anno 2021 in considerazione dell’esiguità della cifra;

TENUTO CONTO che il piano finanziario allegato alla presente delibera è corredato dalle
informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
la dichiarazione, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dela)
soggetto che ha redatto il piano, ovvero il Comune di Sarego, attestante la veridicità dei dati
trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
la relazione al piano finanziario dei rifiuti, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valorib)
riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze
contabili sottostanti;
la relazione sulle tariffe, così come predisposte secondo il nuovo metodo di calcolo MTR Arera,c)
e i relativi prospetti delle tariffe utenze domestiche e non domestiche;
la relazione sul modello gestionale e sulla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;d)
il documento di validazione del Piano Finanziario 2020;e)

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 04/06/2020;

RITENUTO per quanto sopra, secondo quanto previsto dall’art. 107, comma 5, del decreto legge
18/2020, di approvare conseguentemente il Piano finanziario, ed i relativi allegati alla presente
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deliberazione, i quali devono essere trasmessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione,
come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare;

PROPOSTA l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo
Unico Enti Locali;

TUTTO ciò premesso;

VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

APERTA la discussione intervengono:

Consigliere Ceretta Fabiola: chiede di sapere a cosa sia dovuta la differenza.

Sindaco Presidente Castiglion Roberto: risponde che dipende dai costi effettivi dell’anno.

Consigliere Ceretta Fabiola: chiede di sapere se il minore gettito derivante dalle esenzioni previste
nel 2020 per il COVID-19 troveranno ristoro nei rimborsi da parte dello Stato.

Sindaco Presidente Castiglion Roberto: risponde che si tratta di minori entrate che saranno coperte
dal bilancio comunale, ancorché siano previsti contributi statali.

CON votazione espressa in forma palese dal seguente risultato:
PRESENTI n. 13 - FAVOREVOLI n. 9 - CONTRARI n. 3 (Giacomello Jessica, Negro Federico,
Martelletto Paolo) - ASTENUTI n. 1 (Ceretta Fabiola);

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

Di approvare il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per2)
l’anno 2020 e i relativi allegati, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR;

Di approvare le tariffe definitive TARI 2020 per le utenze domestiche e non domestiche come3)
da prospetti allegati;

Di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2020, la Relazione di4)
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 devono essere trasmesse,
mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità di

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 53 del 23-12-2020  -  pag. 6  -  COMUNE DI SAREGO



Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Di provvedere al conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il5)
2020 e quelli determinati per l’anno 2019 nel piano finanziario che sarà redatto per l’anno
2021;

Di dichiarare, a seguito di votazione separata dal seguente risultato:6)
PRESENTI n. 13 - FAVOREVOLI n. 9 - CONTRARI n. 3 (Giacomello Jessica, Negro
Federico, Martelletto Paolo) - ASTENUTI n. 1 (Ceretta Fabiola)
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE Il Segretario COMUNALE
F.to CASTIGLION ROBERTO F.to Finelli Pasquale

N. 1166 Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune.

 senza riportare reclami né opposizioni, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 22 del D. L.gs. 82/2005, si attesta che il presente
documento è conforme al documento originale formato digitalmente e conservato secondo le norme
vigenti negli archivi del Comune di Sarego.

Sarego lì, 31-12-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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componenti nucleo 

familiare

superficie  

(mq)

n° nuclei 

familiari nel 

complesso

Tariffa fissa 

[Euro/mq]

1 74.178 566 0,116

2 103.955 705 0,136

3 78.704 517 0,152

4 66.631 450 0,165

5 22.211 141 0,178

6 o più 11.080 75 0,188

altre utenze 28.077 219 0,116

componenti nucleo 

familiare

n° nuclei 

familiari

n°nuclei 

familiari 

compost

nuclei 

familiari 

totali

Tariffa 

Variabile 

[Euro/utenza]

Tariffa 

Variabile 

Compost 

[Euro/utenza]

1 500 66 566 67,839 47,487

2 573 132 705 135,678 94,974

3 449 68 517 173,837 121,686

4 382 68 450 220,476 154,333

5 117 24 141 275,595 192,917

6 o più 62 13 75 317,995 222,596

altre ut 215 4 219 67,839 47,487

componenti nucleo 

familiare

1

2

3

4

5

6 o più

altre ut

Costo svuotamento contenitore L. 40 oltre il numero assegnato:

1,58

Tariffa fissa utenze domestiche 2020 Nuovo MTR

Tariffa variabile Utenze domestiche2020 Nuovo MTR

Numero svuotamenti 

secco bidone L. 40 

assegnati in un anno

16

Svuotamenti assegnati anno 2020

16

23

28

32

35

40



CAT. Descrizione categoria n°
superfici

e (mq)
Kc 

Tariffa 

fissa 

[Euro/mq]

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6 1.222 0,54 0,100

2 Cinematografi e teatri 0 0 0,37 0,068

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 94 34.451 0,56 0,103

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0 0 0,82 0,152

5 Stabilimenti balneari 0 0 0,51 0,094

6 Esposizioni, autosaloni 11 3.064 0,43 0,079

7 Alberghi con ristorante 0 0 1,42 0,262

8 Alberghi senza ristorante 4 1.069 1,02 0,188

9 Case di cura e riposo 1 3.367 1,13 0,209

10 Ospedale 0 0 1,18 0,218

11 Uffici, agenzie, studi professionali 28 14.658 1,30 0,240

12 Banche ed Istituti di credito 15 1.368 0,58 0,107

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 18 2.682 1,20 0,222

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3 251 1,46 0,270

15 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0 0 0,72 0,133

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 1,44 0,266

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 21 1.075 1,29 0,238

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 14 3.369 0,93 0,172

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6 258 1,25 0,231

20 Attività industriali con capannoni di produzione 52 21.888 0,65 0,120

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 50 7.742 0,82 0,152

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 15 2.670 5,57 1,029

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0 6,24 1,153

24 Bar,caffè, pasticceria 9 794 3,96 0,732

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 8 2.699 2,02 0,373

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 2,08 0,384

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1 76 7,17 1,325

28 Ipermercati di generi misti 0 0 2,15 0,397

29 Banchi di mercato di generi alimentari 0 0 5,21 0,963

30 Discoteche, night-club 0 0 1,48 0,273

CAT. 

MN
Descrizione categoria n°

superfici

e (mq)
Kd

Tariffa 

Variabile 

[Euro/mq]
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6 1.222 4,39 0,692

2 Cinematografi e teatri 0 0 2,50 0,394

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 94 34.451 4,55 0,717

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0 0 6,25 0,985

5 Stabilimenti balneari 0 0 3,10 0,488

6 Esposizioni, autosaloni 11 3.064 3,52 0,555

7 Alberghi con ristorante 0 0 9,85 1,552

8 Alberghi senza ristorante 4 1.069 8,32 1,311

9 Case di cura e riposo 1 3.367 9,21 1,451

10 Ospedale 0 0 9,68 1,525

11 Uffici, agenzie, studi professionali 28 14.658 10,62 1,673

12 Banche ed Istituti di credito 15 1.368 4,77 0,752

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 18 2.682 9,85 1,552

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3 251 11,93 1,880

15 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0 0 4,92 0,775

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 8,90 1,402

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 21 1.075 10,54 1,661

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 14 3.369 7,62 1,201

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6 258 10,25 1,615

20 Attività industriali con capannoni di produzione 52 21.888 5,33 0,840

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 50 7.742 6,71 1,057

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 15 2.670 45,67 7,196

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0 39,78 6,268

24 Bar,caffè, pasticceria 9 794 32,44 5,111

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 8 2.699 16,55 2,608

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 12,60 1,985

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1 76 58,76 9,258

28 Ipermercati di generi misti 0 0 12,82 2,020

29 Banchi di mercato di generi alimentari 0 0 28,70 4,522

30 Discoteche, night-club 0 0 8,56 1,349

Costo svuotamento oltre il numero assegnato:

Contenitore L. 40 € 1,58

Contenitore L. 120 € 4,74

Contenitore L. 240 € 9,49
Contenitore L. 1100 € 43,48

Tariffa Fissa Utenze non domestiche  2020 Nuovo MTR

Tariffa Variabile Utenze non domestiche  2020 Nuovo MTR


