
COPIA

COMUNE DI SEGONZANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9
del Consiglio Comunale

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2021, SECONDO
LA DELIBERA DI ARERA N. 443/2019/R/RIF

 

L’anno  duemilaventuno, il giorno  trentuno marzo alle ore 18:00, a seguito di regolari

avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in videoconferenza (giusto decreto

sindacale n. 3/2020 di data 09 aprile 2020, prot. n. 1820), il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

PRESENTI / ASSENTI

Villaci Pierangelo Presente

Cresta Emilio Presente

Benedetti Grazia Presente

Dallagiacoma Martina Presente

Rossi Maria Presente

Andreatta Franco Presente

Mattevi Giorgio Presente

Andreatta Giovanni Presente

Zampedri Manuela Presente

Mattevi Nicoletta Presente

Mattevi Luigi Presente

Nicolodelli Andrea Assente

Villotti Lorenza Presente

Benedetti Ivano Presente

Bazzanella Fabio Assente

Assiste, presente in sede, il SEGRETARIO COMUNALE dott. LAZZAROTTO
ROBERTO, che accerta l'effettiva partecipazione dei Consiglieri su indicati collegati
in compresenza in modalità telematica.
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Villaci dott. Pierangelo, nella sua
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2021,
SECONDO LA DELIBERA DI ARERA N. 443/2019/R/RIF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di
deliberazione in esame è stato espresso dal responsabile della struttura
competente, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2
“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino–Alto Adige”,
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
 Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Ottavia Oss

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di
deliberazione in esame è stato espresso dal responsabile del Servizio
finanziario, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2
“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino–Alto Adige”
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima.
Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Ottavia Oss

Ricordato che con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità
2014) è stata istituita la TARI – Tassa sui rifiuti, quale componente
dell’Imposta Unica Comunale–IUC, destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti approvata con deliberazione
consiliare n. 2 di data 18.03.2015 e modificata con deliberazione consiliare
n. 5 del 14.05.2020;

Richiamata la disciplina della TARI contenuta nell’art. 1, commi da 641 a
668 e da 682 a 705, della Legge 147/2014, in base alla quale:
la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree-
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare-
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;
in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di-
investimento e di esercizio relativi al servizio come individuati nel Piano
finanziario;

Rilevato che la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune e
pertanto introitata nel bilancio, fermo restando la sua destinazione a
copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Ricordato che con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005,
da ultimo modificata con delibera n. 2249 del 15.12.2014, erano stati
indicati gli indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio
pubblico di gestione dei rifiuti, ed in particolare nell’allegato alla
deliberazione n. 2249/2014 titolata “Modello tariffario relativo al servizio di
raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” era previsto che il
Piano Finanziario fosse elaborato in base ai criteri del Metodo
Normalizzato “per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le
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entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa
alla gestione dei rifiuti urbani di cui al Regolamento approvato con D.P.R.
n. 158/99”;

Rilevato che dal 1° gennaio 2020 è venuta meno a livello provinciale
qualsiasi competenza in materia di tariffazione dei rifiuti, divenendo quindi,
del tutto operativa la disciplina nazionale;

Preso atto che il comma 527 dell’art. 1 della Legge 27.12.2017 n. 205
(Legge di Bilancio per il 2018) ha attribuito all’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente – ARERA – (così rinominata ai sensi del comma
528) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, da esercitarsi con
i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni,
anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n.
481,… al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti,
anche differenziati urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e
diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli
di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione,
armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di
carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché
di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla
normativa europea … (Direttive UE 2018/851 e 2018/852);

Visto che la norma sopra richiamata elenca puntualmente le materie di
intervento di ARERA nell’ambito delle funzioni assegnate, affidando fra
l’altro la predisposizione ed 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”;

Rilevato che con deliberazione n. 443 del 31.10.2019 ARERA ha
provveduto alla “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti
di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018–2021” ed ha approvato il “Metodo tariffario servizio integrato di
gestione dei rifiuti 2018-2021” abbreviato MTR;

Considerato che il Metodo tariffario elaborato da ARERA costituisce dal
2020 la base normativa per l’elaborazione del Piano Economico Finanziario
(PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, con regole definite ed univoche
valevoli sull’intero territorio nazionale;

Rilevato tuttavia che il MTR non incide direttamente sulla determinazione
delle tariffe a carico dell’utenza, che restano regolate dalla Legge 147/2013
e dal DPR n. 158/1999;

Visto che il Piano Economico Finanziario (PEF) è composto da una tabella
che riporta le voci dei costi di gestione e del capitale relativi al servizio
integrato di gestione dei rifiuti, elaborata sulla base dello schema di cui
all’Appendice 1 del MTR, dalla Relazione di accompagnamento conforme
allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR, che riporta la descrizione del
modello gestionale ed organizzativo, dei livelli di qualità del servizio, della
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ricognizione degli impianti esistenti, delle fonti di finanziamento necessarie,
nonché dalla dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui
all’Appendice 3 del MTR;

Rilevato che la delibera 443/2019 di ARERA individua la ripartizione dei
compiti fra i soggetti chiamati a svolgere i procedimenti di costruzione del
PEF, di determinazione delle tariffe e di approvazione degli atti, in
particolare:
il gestore del servizio–inteso come soggetto economico che ha in carico-
lo svolgimento dell’intero servizio rifiuti o parti di esso, deve predisporre
il PEF grezzo allocando le voci di costo opportunamente rettificate e
riclassificate in ossequio alla metodologia stabilita nel MTR, deve
predisporre la Relazione di accompagnamento per la parte di sua
competenza e deve rendere una dichiarazione di veridicità in ordine alla
completezza e veridicità dei dati contenuti nel PEF;
l’ente territorialmente competente, è l’ente di governo dell’ambito-
territoriale ottimale, ove è stato costituito ed è operativo, altrimenti è il
comune; riceve il PEF grezzo da parte del gestore, definisce i
parametri/coefficienti per il completamento del PEF come previsti dal
MTR, redige il paragrafo 4 della Relazione di accompagnamento,
provvede alla validazione del PEF, ovvero alla verifica della
completezza, coerenza e congruità dei dati, approva il PEF e lo
trasmette ad ARERA;
il comune assume le competenze dell’ETC, se assente, e provvede alla-
determinazione delle tariffe;
ARERA riceve gli atti relativi al PEF e alle tariffe, verifica la coerenza-
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e
procede all’approvazione finale, salvo eventuali rilievi e prescrizioni
emendative;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 5 del 14.05.2020 è stato
approvato il Regolamento per l’applicazione della TARI, aggiornato con le
disposizioni normative introdotte da ARERA;

Dato atto che con l’entrata in vigore del D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, si
è reso necessario sostituire il Regolamento per la disciplina dell’imposta
unica comunale (I.U.C per la componente TARI), approvato con delibera
del Consiglio Comunale di data 14.05.2020, con il nuovo Regolamento per
la disciplina della componenete TARI (Tassa per la gestione dei rifiuti
urbano), approvato dal Consiglio Comunale in seduta odierna;

Visto l’art. 10 del Regolamento per la disciplina della componente Tari
(Tassa per la gestione dei rifiuti urbani) del Comune di Segonzano,
aggiornato con la normativa di riferimento ed approvato in data odierna, per
cui le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio e per cui i
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e simili sono determinati
annualmente dal Piano Economico Finanziario (PEF) redatto in conformità
alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA);
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Dato atto che l’ammontare finale del PEF, validato, costituisce limite
massimo del costo del servizio che può essere applicato all’utenza, che
assume piena ed immediata efficacia fino all’approvazione da parte
dell’Autorità;

Richiamata la deliberazione di ARERA n. 238 del 23.06.2020 con la quale,
in considerazione delle ricadute dell’emergenza sanitaria da Covid-19
sull’organizzazione del servizio rifiuti, è stata data la possibilità di
considerare nel Piano Economico Finanziario, ulteriori voci di costo fisso e
variabile derivanti dall’eventuale sostenimento di oneri aggiuntivi da parte
del gestore e a tal fine è stato modificato il “Metodo tariffario servizio
integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021”;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 493 del 24 novembre 2020, che ha
provveduto “all’aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle
predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”, con la quale sono stati adeguati
taluni valori monetari, ricomprendendo la quota residua dei conguagli
relativi all’anno 2018 e, al fine di mitigare gli effetti della pandemia da
COVID-19 ed a garanzia della continuità dei servizi essenziali nonché per il
mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio, estende al 2021
talune delle facoltà introdotte dall’Autorità con deliberazione 238/2020, che
originariamente erano state limitate alla sola annualità 2020;

Atteso che il Comune Segonzano eroga il servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati attraverso l’Azienda Speciale di
Igiene Ambientale ASIA con sede a Lavis, costituita da un Consorzio di 24
comuni del bacino territoriale della Valle dei Laghi, della Valle di Cembra,
della Rotaliana e dell’Altopiano della Paganella;

Rilevato quindi che ASIA si qualifica quale gestore principale del servizio
rifiuti, mentre il Comune di Segonzano risulta gestore per l’attività di
spazzamento e lavaggio delle strade;

Richiamata la delibera di assemblea consorziale di Asia (Azienda Speciale
per l’Igiene Ambientale) n. 8 dd. 04.12.2020, relativa all’approvazione delle
linee guida da inserire nel documento di programmazione Unico 2021 –
2023;

Visto che con nota assunta al protocollo il 01.03.2020 n. 1088, il gestore
ASIA ha trasmesso il Piano Economico Finanziario 2021 corredato dalla
tabella delle risultanze economico-finanziarie, dalla Relazione di
accompagnamento del gestore ASIA, dalla Relazione di
accompagnamento dell’ente territorialmente competente e dalla
Dichiarazione di veridicità;

Appurato che il PEF è stato preventivamente validato dalla terna di
revisori,
dott.ssa Odorizzi Cristina, revisore dei conti del Comune di Lavis-
rag. Valorzi Sonia, revisore dei conti del Comune di Mezzocorona-
dott. Sighel Giuliano, revisore dei conti del Comune di Vallelaghi-

con provvedimento di data 15 marzo 2021 (assunto a protocollo comunale
n. 1424 del 16.03.2021), come da apposito incarico conferito con
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deliberazione n. 17 della Giunta Comunale di data 11 febbraio 2021, al fine
di individuare un Collegio quale soggetto terzo per la validazione dei dati, al
fine di sterilizzare il potenziale conflitto di interessi, in quanto i Comuni
singolarmente svolgono alcuni servizi inseriti nel PEF, ed al fine della
verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle
informazioni necessari alla elaborazione del PEF stesso;

Presa visione dei contenuti della tabella delle risultanze
economico-finanziarie del Piano Economico Finanziario, che riporta un
ammontare complessivo di € 138.982,51 di cui, € 50.151,22 quali costi
variabili ed € 88.831,29 quali costi fissi;

Presa visione dei contenuti della Relazione di accompagnamento al PEF;

Ritenuto quindi di approvare il Piano Economico Finanziario del Comune
di Segonzano, composto dalla tabella delle risultanze
economico-finanziarie, dalla Relazione di accompagnamento del gestore
ASIA, dalla Relazione di accompagnamento dell'ente territorialmente
competente, dalla Certificazione di veridicità rilasciata da ASIA, dal parere
dei revisori dei conti, così come allegati alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la L.P. 15 novembre 1993 n. 36 “Norme in materia di finanza locale”
ed in particolare l’art. 9bis che detta disposizioni per l’assunzione dei
provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Visto che in base all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il termine
per approvare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali è
stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione; le deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il predetto termine,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamata la L.P. 36/1993, con particolare riferimento all’art. 9bis lett. a),
che consente agli enti locali di adottare provvedimenti di natura tributaria e
tariffaria anche dopo l’approvazione del bilancio e dentro il termine di
approvazione del bilancio fissato a livello nazionale, relativamente alle
materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge
finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti
normativi dello Stato o della Provincia… e ritenuta applicabile in relazione
alle molteplici modifiche normative emanate dalla data di approvazione del
bilancio comunale;

Considerato che, in base al comma 683 della Legge 147/2013, spetta al
Consiglio comunale approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato
per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

Evidenziato che la disposizione in merito alla competenza per
l’approvazione delle tariffe risulta coerente con il disposto dell’art. 49 del
Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, che
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contempla tra le attribuzioni del Consiglio comunale “l’istituzione e
l’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative
aliquote”;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000
(Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come
modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Segonzano n. 4 dd.
14.05.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi finanziari 2020-2022 e il Documento Unico di programmazione
(DUP) 2020-2022;

Vista la deliberazione giuntale n. 43 d.d. 20.05.2020 con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2020 e individuati gli
atti di natura gestionale attribuiti al personale e gli obiettivi strategici,
prorogato con delibera di Giunta comunale n. 2 del 20.01.2021 fino
all’approvazione del PEG 2021.

Atteso che a seguito dell’emanazione dell’art. 15bis del D.L. n. 34/2019,
convertito dalla Legge n. 58/2019, e come precisato dal Dipartimento delle
Finanze del MEF con circolare 2/DF del 22.11.2019, la pubblicazione sul
sito internet www.finanze.gov.it è ora condizione di efficacia anche per le
deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI;

Evidenziata la necessità di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.183, comma 4° del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.),
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di poter disporre sollecitamente
degli elementi di calcolo del tributo;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con
L.R. 03.05.2018, n. 2;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 4 astenuti, su n. 13 consiglieri presenti e votanti,
espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di adottare, per quanto esposto in premessa, con riferimento alla1.
deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e
dall’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 il Piano Economico
Finanziario del Comune di Segonzano per l'anno 2021, corredato dalla
tabella delle risultanze economico-finanziarie, dalla Relazione di
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accompagnamento del gestore ASIA, dalla Relazione di
accompagnamento dell’ente territorialmente competente, dalla
Certificazione di veridicità rilasciata da ASIA, dal parere di validazione
dei revisori, così come allegati alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale, nell'importo di complessivi € 138.982,51
dei quali, € 50.151,22 costi variabili e € 88.831,29 costi fissi, come
risulta dal documento P.E.F. allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale con un incremento del + 3,60% rispetto al
precedente piano 2020;

di trasmettere con procedura extranet copia della presente2.
deliberazione e dei documenti allegati di cui al punto 1, all’Autorità di
regolazione per l’energia, Reti e Ambiente – ARERA, ai fini
dell’approvazione finale di sua competenza;

di dare atto che l’ammontare finale del PEF, validato, costituisce limite3.
massimo del costo del servizio che può essere applicato all’utenza, che
assume piena ed immediata efficacia fino all’approvazione da parte
dell’Autorità;

di trasmettere copia del presente provvedimento ad ASIA, gestore del4.
servizio rifiuti del Comune di Segonzano;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet5.
www.finanze.gov.it del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini
dell’efficacia del provvedimento;

di dichiarare, per i motivi di cui in premessa, con n. 9 voti favorevoli, n.6.
4 astenuti, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, con votazione
espressa per alzata di mano, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.183, comma 4° del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.),
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23,7.
avverso i provvedimenti adottati dall’Amministrazione sono ammessi i
seguenti ricorsi:
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione,a)
ai sensi del quinto comma dell’art.183 del C.E.L. approvato con L.R.
03.05.2018, n. 2;
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensib)
dell’art.29 del D.lgs. n. 02.07.2010, n.104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,c)
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
dott. Villaci Pierangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
 LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata   immediatamente   eseguibile ai sensi
dell’art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 LAZZAROTTO ROBERTO

Addi, 31-03-2021
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

PARERI   (art. 185 e 187 della L.R. 2/2018)

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
da oggi 01-04-2021 fino al 11-04-2021 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 LAZZAROTTO ROBERTO

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 11-04-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione-
(art. 183, comma 3, della L.R. 2/218)

IL SEGRETARIO COMUNALE
 LAZZAROTTO ROBERTO

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)



.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)


