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COMUNE DI CARTIGLIANO 
Provincia di Vicenza 

------- 
 NON SOGGETTA A 

CONTROLLO 

 SOGGETTA A CONTROLLO 

 DI IMMEDIATA’ ESEGUIBILITA’ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Seduta di 1ª Convocazione - Pubblica - Sessione Straordinaria 

 

Oggetto: 
 
GESTIONE SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNO 2021 - DETERMINAZIONE TARIFFE RIFIUTI 
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2021 
 
 
L’anno  Duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 20.30 nella 
sala delle adunanze, presso la sala Polivalente della Casa del custode del complesso 
monumentale di Villa Morosini Cappello 
 
Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere 
secondo i termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del  Sig. 
Racchella Germano- Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale  dott.ssa Caliulo 
Angioletta 

Fatto l’appello risulta quanto segue: 

 Presenti. Assenti.   Presenti. Assenti. 

Racchella Germano X   Toffanin Luigi X  

Borsato Valerio X   Rodeghiero Francesco X  

Andriolo Giuseppe X   Tartaglia Francesca X  

Campagnaro 
Matteo 

X      

Scalco Sara X      

Bonamigo Gianluigi X      

Bresolin Nicoletta X      

Querini Lorenzo X      

Valentina Maman X      

Grego Guido X      

 
Presenti n. 13 Assenti n.  0 

 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’oggetto 
sopracitato. 



 

 

 
Relaziona l’Assessore BORSATO. 
“Con questa delibera andiamo ad approvare il Piano Economico Finanziario dei rifiuti per 
l’anno in corso e le relative tariffe. 

Quest’anno risulta particolarmente complicato perché dobbiamo affrontare in questa sede 
il fatto che ETRA ha applicato per il 2020 delle riduzioni legate all’emergenza COVID a 
determinati soggetti economici, sulla scorta di distinti codici ATECO individuati da ARERA, 
senza però aver ricevuto contributi diretti dallo Stato in corso d’anno. 

Per non aggravare quindi sia il Piano Finanziario di quest’anno, sia le aziende interessate 
che avrebbero dovuto procedere al conguaglio delle rispettive bollette, abbiamo deciso di 
destinare parte dell’avanzo vincolato dal c.d. “Fondone Covid” per coprire questi mancati 
introiti, quantificati in €. 48.610,86. Ad oggi non è ancora stato comunicato ufficialmente se 
al predetto importo dovrà essere aggiunta l’I.V.A. o meno; tematica questa oggetto di 
discussione con ETRA e con gli altri Comuni coinvolti. 

Lo scorso anno abbiamo confermato le tariffe 2019 dando la possibilità di rinviare al 2021 
il conguaglio per complessivi €. 3.655,00, quale conseguenza dell’applicazione del nuovo 
metodo tariffario. Visto che la normativa lo consente, abbiamo deciso di ripianare questo 
conguaglio con le risorse dell’avanzo vincolato del Fondone Covid, posto che l’aumento 
avrebbe coinvolto tutte le utenze, domestiche e non. 

Per il 2021 si approvano le tariffe con le seguenti riduzioni: 
1. per le utenze non domestiche ci sarà una riduzione per l’importo definito dal Decreto 

Ministeriale, che a tutt’oggi non risulta ancora ufficiale (solla scorta dei dati in nostro 
possesso, dovrebbe essere pari a €. 26.544,00); 

2. per le utenze domestiche si prevede una riduzione del 15% sulle bollette TARI 2021. 
La riduzione, pari a circa 24.750,00 €. oltre all’I.V.A., sarà a carico del Comune.” 

 
SENTITI gli interventi: 
 
Il Consigliere TARTAGLIA osserva che nel piano finanziario approvato per il 2020 sono 
state inserite delle poste a consuntivo.  
 
Il SINDACO risponde che ha verificato i dati e si riferiscono a dei servizi effettuati e allo 
spazzamento.  
 
Il Consigliere TARTAGLIA, nel considerare che in base al decreto sostegno può essere 
ridotta la TARI, osserva che i singoli comuni possono integrare la riduzione con risorse 
proprie. 
 
Il SINDACO precisa che è ancora allo studio il valore del dovuto perché non è chiaro se 
debba essere addebitata l’Iva o non. In sostegno di 84 aziende che l’anno scorso erano in 
difficoltà è stato destinato il “fondone”. Per l’anno corrente aspettiamo di decidere quando 
sapremo se l’IVA sia dovuta. Intanto deliberiamo anche se c’è la proroga. 
 
La Responsabile del Servizio Finanziario, presente alla seduta, dott. Miatello, precisa che 
il comune è in possesso di una stima dell’IFEL delle utenze domestiche le quali vengono 
finanziate da bilancio. Per avere un quadro definitivo aspettiamo di sapere se l’IVA sia 
dovuta o no. Per luglio saranno disponibili tutti questi tasselli e così potrà essere definito  
l’importo esatto. 
 
Il SINDACO precisa che comunque lo sconto è solo per l’anno corrente. 



 

 

Il Consigliere TARTAGLIA chiede se sarà il Comune o ETRA a fissare i criteri per le 
agevolazioni. 
 
L’Assessore BORSATO precisa che le indicazioni le darà il Comune ma poi in concreto la 
tariffazione la gestirà ETRA. 
 
Il SINDACO informa che il Comune è già in possesso dell’elenco delle aziende che 
eventualmente potrà essere aggiornato. 
 
Il Consigliere TARTAGLIA ritiene che l’individuazione debba essere fatta secondo criteri 
oggettivi. 
 
La dott. MIATELLO conferma che sono stati verificati i criteri applicati da ETRA e indicati 
da ARERA. ETRA al momento non ha alcuna discrezionalità in merito. 
 
Il Consigliere GREGO, che durante il suo mandato aveva approfondito questi temi, 
osserva che nel 2021 vi è un aumento di costi della raccolta differenziata. Con ARERA 
potrà succedere che i cittadini differenzieranno di più ma che pagheranno di più. Necessita 
un correttivo perché il costo del servizio supera l’introito, c’è un disavanzo di circa 20.000 
euro. È necessario intervenire per fermare questa tendenza. ARERA decide il 
meccanismo ma il costo viene determinato in base ai servizi dati. Ci dovrebbe essere una 
visione del gestore, che a suo giudizio manca, visto che l’ultimo piano di gestione risale al 
2016. Occorre una visione. Ha contato almeno sei interlocutori:  il Comune, il gestore, 
l’Autorità d’Ambito, ARERA, lo Stato, le direttive europee. Serve un piano e il comune 
deve farsi parte diligente in quanto è socio di ETRA ed è parte del Consiglio d’Ambito. 
 
Il SINDACO condivide in quanto il Comune è socio e la società dovrebbe dargli un 
servizio. Inoltre il costo del trasporto da Cartigliano dovrebbe costare meno rispetto a 
Cittadella. Se ARERA ha l’obiettivo di istituire la tariffa unica è complicato perché le realtà 
sono differenti. E anche i servizi richiesti sono diversificati. Questo aspetto deve essere 
tenuto in conto anche per la determinazione degli aumenti. Inoltre ritiene che per una 
gestione efficiente è necessario che il Comitato di gestione sia formato da tecnici e non da 
politici per poter dare risposte adeguate alle problematiche. In questa ottica staremo 
attenti. 
 
L’Assessore BORSATO conferma che il Comune di Cartigliano esercita un controllo 
continuo sulla società. 
 
La dott. MIATELLO precisa che è l’ultima volta che il PEF viene approvato dal Consiglio. I 
costi sono cristallizzati al 2019 con calcoli a valere per tutti i Comuni. Il Comune di 
Cartigliano pone come obiettivo prioritario quello dell’efficienza attraverso il recupero della 
produttività. In merito alla differenziazioni non abbiamo dato indicazioni particolari. I 
margini di manovra li abbiamo usati per il recupero di efficienza. 
 
Il Consigliere GREGO a questo proposito evidenzia che poi ci devono essere strumenti 
per la verifica del risultato. Inoltre osserva che sono stati posti limiti al servizio raccolta 
ramaglie e ingombranti. La prima volta è gratuita e poi si paga. Formula la dichiarazione di 
voto precisando che il gruppo si asterrà ma è l’ultima volta perché ritiene che vi siano molti 
elementi di criticità e indicatori di una gestione a rischio. 
 
Il SINDACO precisa che comunque è l’ultima volta che il Consiglio vota questi documenti 
ma che comunque la battaglia continuerà. In particolare perché la gestione sia affidata a 



 

 

tecnici e non alla politica. Questa battaglia la sta conducendo con il Sindaco di Cittadella 
per tenere sotto controllo l’operato del Presidente di ETRA. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.35 del 29 dicembre 2020 di 
approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato dei rifiuti urbani e 
delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche dell’anno 2020; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Cartigliano ricade nel Consiglio di Bacino “Brenta per i 
rifiuti”, di cui alla DGRV n. 13/2014, la cui Convenzione per la costituzione ed il 
funzionamento è stata stipulata in data 31.10.2018 (repertorio n. 9269 degli atti del 
Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa); 
 

POSTO che: 
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 08/06/2014 è stato disposto che, in 

base agli atti che regolano il rapporto, la durata degli affidamenti facenti capo ad 
ETRA S.P.A coincide con la durata dell'organizzazione in house, voluta dai Comuni 
soci, fissata al 2033; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 26/05/2015 è stato approvato 
l’affidamento in house providing a ETRA S.p.A., con sede legale in Largo Parolini, 
82/B, Bassano del Grappa (VI) - c.f./p.IVA n. 03278040245 - società a capitale 
interamente pubblico locale a cui partecipa anche il Comune di Cartigliano, e il 
Contratto di servizio per cinque anni dal 01.01.2015 al 31.12.2019, con possibilità di 
rinnovo per ulteriori cinque anni fino al 31/12/2024, risolutivamente condizionato 
all’eventualità che entro tale periodo subentri nei rapporti giuridici attivi e passivi la 
competente Autorità d’Ambito (Consiglio di Bacino) a norma di legge; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 08/04/2014 il Comune di 
Cartigliano ha, altresì, approvato, a decorrere dal 01/01/2014: 

 l’applicazione della Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, ai sensi del citato 
comma 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, per la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati agli urbani nel territorio del Comune di Cartigliano, comprensivi 
dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all’art. 15 del 
d.lgs. 36/2003; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08/04/2014 è stato approvato 
il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

RICHIAMATO il “Regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina della 
tariffa avente natura corrispettiva”, oggetto di approvazione nella precedente delibera; 

 

VISTO che nel 2020 il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” con nota prot. n. 68 del 
20.02.2020, aveva dichiarato di non essere ancora operativo e che, pertanto, l’Ente 
territorialmente competente era individuato nel Comune; 

 

CONSIDERATO che anche per il 2021 si ripresenta la medesima situazione e pertanto si 
rende necessario procedere all’approvazione del Piano Economico Finanziario 2021 da 
parte del Consiglio Comunale; 



 

 

 

POSTO che nella delibera di Consiglio succitata n. n.35 del 29 dicembre 2020  si è preso 
atto che il conguaglio complessivo determinato dalla differenza tra il PEF 2019 e i costi 
ammessi per il PEF 2020 era pari ad € 3.655,00, somma da recuperare in tre anni a 
partire dal 2021, con una quota complessiva annuale pari a € 1.218,00, così come 
consentito dall’art.107 del D.L.18/2020; 
 
RICHIAMATO il D.M. del 03.11.2020 con il quale è stata determinata all’interno del 
“Fondone” una quota riservata a finanziare le perdite di gettito 2020 della Tari per le 
agevolazioni Covid-19 che per il Comune di Cartigliano risulta pari ad € 42.555,00; 
 
PRESO ATTO che il Gestore (per il Comune di Cartigliano ETRA S.p.A.) ha comunicato 
l’ammontare delle riduzioni applicate alla parte variabile della Tari, sulla base dei codici 
Ateco delle utenze non domestiche e dei relativi giorni di chiusura previsti dai D.P.C.M. per 
il periodo di lockdown, così come espressamente indicato da ARERA con la Delibera 
n.158/2020, riduzioni che per il Comune di Cartigliano risultano pari a € 48.610,86; 
 
CONSIDERATO l’esito della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario 
titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, di cui all’art.39, 
comma 2, del decreto-legge n.104 del 2020, che per il Comune di Cartigliano risulta pari 
ad € 105.142,00 che rapportata al Fondone evidenzia un avanzo vincolato pari a € 
85.598,95; 
 
RITENUTO di destinare l’avanzo derivante dal Fondone per finanziare le riduzioni 2020 e 
il conguaglio del PEF (Piano Economico Finanziario) 2020 rispetto al PEF 2019; 
 
RISCONTRATO che il Gestore ETRA S.p.A., per quanto di competenza, ha predisposto la 
documentazione di Piano Economico Finanziario per l’anno 2021 con note acquisite al 
prot. Com. n. 1262 del 04.03.2021 e successive PEC n.3352 del 10.06.20210, PEC 
n.3434 del 14.06.2021 e mail del 17.06.2021; 
 
VISTA, dunque, la documentazione definitiva di PEF Grezzo per l’anno 2021 predisposta 
dal Gestore ETRA S.p.A., così composta: 
 

 Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, 
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; 

 Relazione del Gestore ETRA S.p.A.  che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i 
valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione 
contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

  PEF Grezzo 2021 - Tabella;   
 
DATO ATTO, altresì, che il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, con nota prot. n. 868 
del 11.02.2021, ad oggetto “Linee guida ai Comuni del Bacino per la validazione dei PEF 
2021”, ha comunicato di aver rinnovato l’accordo, senza spese, con il Consorzio Bacino di 
Padova 2, finalizzato ad assistere i comuni interessati nell’attività di validazione del PEF 
2021, individuando quale professionista il dr. Pietro Baroni, dotato della necessaria 
competenza e degli adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore ETRA S.p.A., e ha fornito 
le istruzioni operative per la richiesta di validazione; 
 



 

 

RILEVATO, inoltre, che la fase di validazione si è conclusa favorevolmente con la verifica 
della congruità e coerenza dei dati dichiarati dal Gestore ETRA S.p.A nel PEF Grezzo 
2021 con i valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali, giusto Verbale di 
verifica e validazione in data 22.06.2021, a firma del dr. Pietro Baroni, assunto al prot. 
com. n. 3594 del 22.06.2021; 
  
 CONSIDERATO che, successivamente alla predisposizione da parte del Gestore della 
documentazione di PEF Grezzo 2021 e della validazione, di cui al predetto Verbale di 
verifica e validazione, l’Ente territorialmente competente (nel caso di specie, il Comune), 
deve valorizzare alcuni parametri riferiti all’anno 2019 in modo da interiorizzare all’interno 
degli algoritmi del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti), necessari per il calcolo delle entrate 
tariffarie per il 2021, le prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore; 
  
CONSIDERATO, dunque, che si è provveduto: 
  
- a determinare i parametri previsti dal MTR, operandone la scelta nell’ambito 
dell’intervallo di valori definiti dall’Autorità, come meglio descritto nella predisposta 
Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2021, 
 
- ad integrare il suddetto PEF Grezzo 2021; 
 
 DATO ATTO che, in esito agli sviluppi procedurali e agli adempimenti sopra descritti, il 
Piano Economico Finanziario per l’anno 2021 del Comune di Cartigliano predisposto 
secondo le previsioni MTR, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante (Allegato B), risulta definitivamente corredato dai seguenti atti: 
  

 Appendice 1 - PEF 2021 - Tabella; 
 Appendice 2 - Relazione di accompagnamento (con allegata Relazione del Gestore 

ETRA S.p.A.); 
 Appendice  3 - Dichiarazione di veridicità; 

 
 
CONSIDERANDO che per le tariffe 2021 si intende procedere ad interventi di riduzione sia 
per le utenze non domestiche sia per le utenze domestiche e, in particolare: 
 

- Utenze non domestiche: l’art.6 del D.L.79/2021 definisce specifici fondi con la 
finalizzazione del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non 
domestiche TARI per il 2021; la quantificazione puntuale avverrà con decreto 
ministeriale. L’IFEL ha reso disponibile una stima dell’assegnazione delle risorse 
che, per il Comune di Cartigliano, risultano pari a € 26.544,00; 

- Utenze domestiche: in considerazione del perdurare del contesto di crisi economica 
causato dall’emergenza epidemiologica, si intende applicare una riduzione del 15% 
sulle bollette TARI 2021 delle utenze domestiche. La riduzione, pari a ca. 24.750,00 
oltre iva, sarà a carico del Comune. 

 
Visti gli artt. 42 e 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisito il parere di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti altresì i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 



 

 

 
Con voti espressi per alzata di mano favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Grego, 
Tartaglia, Rodeghiero e Toffanin) de n. 13 consiglieri presenti e votanti 
 
  

DELIBERA 
  

1. Di approvare le tariffe anno 2021 nell’allegato A alla presente, precisando che 
saranno attuate le seguenti riduzioni: 

a. Utenze non domestiche: per l’importo definito dal decreto ministeriale ad 
oggi non disponibile in attuazione all’art.6 del D.L.79/2021 (presumibilmente 
€ 26.544,00); 

b. Utenze domestiche: riduzione del 15% sulle bollette TARI 2021 delle utenze 
domestiche. La riduzione, pari a ca. 24.750,00 oltre iva, sarà a carico del 
Comune. 

 
 

2. Di approvare il Piano Economico Finanziario per l’anno 2021, predisposto secondo 
le previsioni MTR, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato B), 
corredato dai seguenti atti: 

 
 Appendice 1 - PEF 2021 - Tabella; 

 
 Appendice 2 - Relazione di accompagnamento (con allegata Relazione del 

Gestore ETRA S.p.A.); 
 

 Appendice  3 - Dichiarazione di veridicità; 
 

  
3. Di destinare l’avanzo derivante dal Fondone per finanziare le riduzioni 2020 e il 

conguaglio del PEF (Piano Economico Finanziario) 2020 rispetto al PEF 2019 di € 
3.655,00; 
 

. 
4. Di dare atto che si provvederà alla trasmissione all’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA) della presente deliberazione con i relativi allegati 
quali parti integranti con le modalità di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF e 
determinazione 02/DRIF/2020 dell’Autorità medesima; 

 
5. Di dare atto che fino all’approvazione da parte dell’Autorità suddetta, ai sensi 

dell’art. 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, si applicano, quali prezzi 
massimi del servizio rifiuti urbani, quelli determinati dal Comune, Ente 
Territorialmente Competente. 
 

 
6. Di dichiarare, con voti espressi per alzata di mano favorevoli n. 9, contrari n. 0, 

astenuti n. 4 (Grego, Tartaglia, Rodeghiero e Toffanin), la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267.  

 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
VISTO: si esprime parere favorevole per la 
regolarità .tecnica 

 ____________________________ 
   
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Fto  Paola Miatello 

 

 
VISTO: si esprime parere favorevole per la 
regolarità contabile 

 ____________________________ 
  
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Fto  Paola Miatello 

 

 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto  

 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  Racchella Germano  Fto  Caliulo Angioletta 
 

________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, che 
copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà 
per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267) 

 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE  
 Fto Dott. Brindisi Fulvio  
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cartigliano, ______________ 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Marina Scapin 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

 DI ORDINARIA ESECUTIVITA’ 
 
 

 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il __________ 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Fto Dott. Brindisi Fulvio  
 

 
 
 


