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Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL’ANNO 
2020, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 
443/2019/R/RIF E SS.MM.II. 
 
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica . 
 

L’anno 2020 addì 29 del mese di Dicembre alle ore 19.05 nella sala delle adunanze consiliari si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti. 
 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali 
sotto indicati: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

Ulisse Borotto    Sindaco SI 

Luca Marchesini    Vicesindaco SI 

Mirta Alessi    Assessore SI 

Nicola Cazzaro    Assessore SI 

Paolo Campesato     Consigliere NO 

Stefano Carlan     Consigliere SI 

Lucia Micheletto     Consigliere NO 

Filippo Motterle     Consigliere SI 

Giuseppe Scalise     Consigliere SI 

Maurizio Pellegrin     Consigliere SI 

Luigino Pastorello Consigliere NO 

Riccardo Toazza Consigliere SI 

Massimiliano D'Ausilio Consigliere AG 

 

Numero Presenti 9 
 

Partecipa l’Assessore Esterno Antonella Barcaro, senza possibilità di voto. 
 

Partecipa il Segretario Comunale Gisella Trescato il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ulisse Borotto assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in oggetto.

 



Il Sindaco Ulisse Borotto informa che è presente il dott. Andrea Treu, il cui intervento è previsto in 

relazione al quinto punto all’ordine del giorno; chiede, pertanto, di spostare all’inizio la trattazione 

dell’argomento posto al quinto punto all’ordine del giorno. Preso atto che nessun consigliere si 

oppone, il Sindaco ne dispone lo spostamento al primo punto.  

 

 

 

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 
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 provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 
seguito: Autorità): 
- 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” (di seguito: 
deliberazione 303/2019/R/RIF); 

- 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” (di seguito: documento per la consultazione 
351/2019/R/RIF); 

- 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 (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 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, 
in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

- 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”; 

- il D.L. 34/2020, come convertito in legge, che ha fissato al 30 settembre 2020 il termine 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 30 settembre 2020, recante “Differimento del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 
ottobre 2020”; 

 



CONSIDERATO inoltre che il nostro ente ha attivato un servizio di raccolta porta a porta per 
diverse tipologie di rifiuto quale ad esempio: secco indifferenziato, umido organico, plastica/lattine, 
carta/cartone e vetro. 
L’ecocentro comunale messo a disposizione si trova in via Ca’ Silvestre, con la possibilità di 
conferire altre tipologie di rifiuto quali ad esempio: verde, ingombranti, legno, olii, vernici, 
cartucce/toner, inerti ecc. Il servizio di spazzamento è su chiamata. 
 

DATO ATTO che, con propria deliberazione n. 21 del 13/08/2020, il Consiglio, ha confermato per il 
2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020; 

 

DATO ATTO che il Piano Finanziario 2020 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio 
dell’Ente e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da 
documentazione trasmessa in data 22/12/2020 prot. n. 10390, 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 Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), 
come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 della 
deliberazione 443/2019/R/rif; 
 

DATO ATTO che dall’elaborazione del PEF finale 2020 è stata determinata la tariffa complessiva 
ex MTR in € 246.401,00 mentre con il nuovo metodo è pari ad € 238.047,00 decurtato poi di € 
1.244,00 per entrate art. 1.4 Det.02drif/2020 – ex MIUR, per un totale finale di € 236.803,00.   
Detto importo risulta suddiviso in quota variabile per € 161.818,00 e quota fissa per € 74.985,00. 
 

RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del D.L. 18/20 che ha previsto che l’eventuale conguaglio tra le 
risultanze del PEF 2020 ed il 2019 possa essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 
 

EVIDENZIATO che il conguaglio da operare risulta pari a zero e pertanto, non è necessario 
procedere in questo senso; 
 

VISTA la validazione del piano finanziario, sottoscritta dal Sindaco Borotto Ulisse in qualità di 
legale rappresentante dell’ente, in atti alla presente deliberazione; 

 

RILEVATO che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di 
competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 

UDITI i seguenti interventi: 
 
Sindaco Borotto: Cede la parola all’assessore Barcaro per l’illustrazione della proposta; 
 
Ass. Barcaro: Spiega che il Comune ha affidato al dott. Treu l’elaborazione del piano 

tariffario secondo le nuove direttive date da ARERA, ovvero, prendendo a 
base i due anni precedenti di costi consuntivi, l’n-2. Cede la parola al dott. 
Treu perché illustri le nuove tariffe che sono state elaborate; 

 
Dott. Treu: Conferma che le nuove regole hanno stravolto il modo di predisporre il piano 

finanziario; ricorda che in base al DPR 158/99 ogni anno veniva elaborato un 
piano finanziario a preventivo, ex novo; non c’era obbligo di validazione dei 
dati, cosicché, soprattutto per alcune voci di spesa, c’era una certa 
discrezionalità. Oggi, invece, si parte dal consuntivo 2018, quindi due anni 
prima rispetto al 2020, e sulla base di quei dati si va a verificare e a costruire il 
piano finanziario del 2020. Si fa riferimento ai dati dei due anni precedenti 
perché si ritiene che siano dati ormai definitivi, soprattutto per quanto riguarda 
eventuali fondi di accantonamento per tariffe non riscosse oppure per voci di 



entrate legate a utenze chiuse o trasferite. Quindi, gli importi dei piani 
finanziari si muovono all’interno di paletti molto rigidi, sono per così dire 
“blindati”. Spiega che, sulla base delle nuove indicazioni, sono state ricostruite 
tutte le voci di costo partendo dalle fatture registrate dal Comune nel 2018 e 
anche dalle voci di costo interno, principalmente le spese relative al personale 
dell’ufficio tributi e dell’ufficio ragioneria, risultanti dai rispettivi capitoli di 
bilancio. I dati così ricostruiti vengono inseriti all’interno di un programma, 
costruito sul modello preparato da ARERA, con modalità predefinite, tra cui 
l’incremento massimo da un anno all’altro. Il programma stabilisce anche dei 
fattori di sharing per calcolare, ad esempio, quanto degli incassi che 
provengono dal CONAI possono essere portati in detrazione del piano 
finanziario e quanto invece dovrebbe essere messo a disposizione del gestore 
del servizio per opere di efficientamento e miglioramento del servizio. 
Evidenzia che l’importo risultante per l’anno 2020 è comunque molto vicino a 
quello che era l’importo del 2019; precisa che l’incremento è di circa un 
migliaio di euro, quindi molto modesto. Osserva che rispetto al 2019 vi è 
invece una modifica importante nella ripartizione tra costi fissi e costi variabili; 
prima c’era maggior margine di manovra nella ripartizione, mentre ora occorre 
attenersi alle indicazioni ARERA che precisano esattamente quali voci vanno 
inserite nella parte fissa e quali nella parte variabile. Ritiene che eventuali 
difficoltà potrebbero presentarsi il primo anno, ma che poi il sistema andrà a 
regime e sarà più semplice. Precisa che la ripartizione costi fissi/costi variabili 
nel 2019 era che 26% costi fissi e 74% costi variabili, mentre nel 2020 risulta 
32% costi fissi e 68% costi variabili; questo chiaramente ha delle ripercussioni 
nell’elaborazione della tariffe perché gli indici della parte fissa e gli indici della 
parte variabile pesano in maniera diversa sulle famiglie da un componente, da 
due, da tre e da quattro componenti. Sottolinea che le modifiche tariffarie 
sono comunque risultate modeste; si potrà registrare un incremento massimo 
dell’1% per le abitazioni di superficie inferiore alla media della categoria, o 
addirittura riduzioni del 3% nel caso di superfici superiori alla media per quella 
determinata categoria. Dette modifiche corrispondono a pochi euro all’anno: 
1,50 euro per la famiglia da due componenti, 3,00 euro per quella da tre; 

 
Cons. Pellegrin: Chiede se il nuovo metodo è obbligatorio; inoltre, tenuto conto che due anni fa 

il Comune di Nanto ha avuto problemi abbastanza seri con le ditte di 
smaltimento, chiede come siano stati ricavati i dati di partenza, se ci sono 
state difficoltà; 

 
Dott. Treu: Conferma che è effettivamente un obbligo e che le direttive di Arera hanno 

stabilito precisi vincoli, senza forse rendersi conto che il mondo dei rifiuti è un 
po’ diverso dal mondo dell’energia e del gas, dove è più semplice fare le 
tariffe essendoci meno variabili che possono cambiare anche in maniera 
molto importante da un anno, ad esempio, la chiusura di un impianto o del 
mercato di sbocco della plastica riciclata. Conferma che la raccolta dei dati è 
una problematica vera che riguarda molti Comuni; in alcuni casi perché il 
servizio era stato affidato ad aziende poi fallite e che quindi non erano in 
grado di fornire i dati richiesti, ma anche nel caso di aziende ancora operative 
ci sono state difficoltà a raccogliere i dati, ad esempio perché il servizio era 
svolto per più comuni e mancava una contabilità industriale. Spiega che 
quando non si riesce ad ottenere i dati dalle ditte, si analizzano le fatture 
ricevute dal Comune e nel caso di importi aggregati si procede a scomputarli 
e a suddividerli nei vari servizi per poterli poi attribuire alle varie voci di costo 
che sono previste all’interno del PEF; 

 
Alle ore 19.19 entra il Consigliere Campesato. Risultano pertanto presenti n. 10 Consiglieri. 
 



Cons. Toazza: Chiede chiarimenti in ordine all’importo della tariffa: se € 246.401,00 è 
l’importo relativo al 2018 e se con il nuovo metodo è diventato pari a 
238.000,00, decurtato poi di 1.244,00 euro per entrate. Chiede da cosa deriva 
l’importo di € 1.244,00; 

 
Ass. Barcaro: Risponde che se non ci fosse stato il metodo ARERA, l’importo chiesto per 

TARI 2020 sarebbe stato quello di cui alla tabella ex MTR (metodo vecchio); 
con il metodo nuovo, partendo dai costi del 2018 e rivalutandoli, Arera 
riconosce € 238.047,00, dai quali è possibile detrarre il contributo MIUR, che 
è il contributo che arriva dalla Prefettura per le scuole (euro 1.244,00). Quindi 
Arera non riconosce costi per circa € 8.300,00 e, pertanto, il tetto massimo 
che il Comune di Nanto può chiedere ai cittadini è di € 238.047,00; 

 
Sindaco Borotto: Evidenzia che l’aumento è contenuto, poco più di 1.500,00 euro rispetto 

all’anno 2019, dunque 0,50 centesimi a persona; 
 
Ass. Barcaro: Precisa che non sono tariffe definitive: è la TARI che viene chiesta per il 2020 

e per la quale si chiederà il conguaglio sulla base dei costi di due anni prima; 
  
Cons. Toazza: Chiede se ci sono state variazioni dei coefficienti da inserire nelle formule per 

il calcolo della parte fissa e della parte variabile; 
 
Dott. Treu: Risponde che non è stato necessario introdurre delle modifiche per calmierare 

le tariffe da questo punto di vista, quindi sono stati mantenuti i coefficienti che 
erano in vigore precedentemente; 

 

PRESO atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei rispettivi 
servizi, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

CON VOTI favorevoli  n. 8 
  contrari  n. 0 
  astenuti  n. 2 (Consiglieri Pellegrin e Toazza) 

espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 

 

 
1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo 

comunale sui rifiuti per l’anno 2020, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi allegati, 
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) 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; 

 
3) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del 

Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera 
e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

 
Per problemi tecnici, il Cons. Campesato esce dalla videoconferenza. Risultano pertanto presenti 
n. 9 Consiglieri. 



Di dichiarare - a seguito di apposita successiva votazione dal seguente esito, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267, al fine di procedere con i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente: 
 
CON VOTI favorevoli  n. 7 
  contrari  n. 0 
  astenuti  n. 2 (Consiglieri Pellegrin e Toazza) 

espressi per alzata di mano 
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2020

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/12/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Mariangela Acclidi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/12/2020

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Mariangela Acclidi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Si informa che i pareri soprariportati nel loro originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi
informatici del Comune di Nanto, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione
digitale” e s.m.
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Delibera Numero 42 Data 29/12/2020 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL’ANNO 2020, 
PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 443/2019/R/RIF E 
SS.MM.II. 
 
 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

Ulisse Borotto 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Gisella Trescato 

 

 


