
               COMUNE DI PONTE NELLE ALPI
               Provincia di Belluno

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
TARIFFE TARI CORRISPETTIVO 2021

DA ROLD LUCIA Presente CARLIN TOMMASO Presente

Ufficio competente
TRIBUTI

Oggi  nove del mese di giugno dell'anno duemilaventuno alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:

VIEL MARTA Presente COLLARIN ENRICO Presente

COPIA

PONTELLO ANDREA Presente BINDELLA SINDY Presente

Presente/Assente

DASSIE' SABRINA Presente LEVIS ANGELO Presente

Presente/Assente

ROSSA MARTINA Presente DE VETTOR PAOLO Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 17
Reg. delib.

DE PASQUAL FULVIO Presente

VENDRAMINI PAOLO Presente

Presenti   13 Assenti    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE  GIAVI MAURO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, VENDRAMINI PAOLO nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

SALVAGNO OLISEO Presente
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COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

OGGETTO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
TARIFFE TARI CORRISPETTIVO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
la legge n. 147/2013 ha istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI);-
l’articolo 1, commi 527, 528, 529 e 530, legge 205/2017, ridisegna le competenze dell’autorità per-
l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti,
urbani e assimilati, per garantire 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;
Il servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui alla parte quarta, capo III, del d.lgs. 152/2006, sul-
territorio del comune di Ponte nelle Alpi viene svolto dalla Società Ponte Servizi S.r.l., società partecipata
al 100% dal Comune, sulla base del contratto di servizio stipulato con il Comune di Ponte nelle Alpi (per
ultimo, in data 19.09.2017);

RICHIAMATO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41  “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” il
quale all’articolo 30 comma 5 prevede, tra l’altro,  che limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e   all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you throw” e comunque in relazione alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due
modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata
Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri
indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie:
utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione
delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del
servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, 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;

CONSIDERATO che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di
determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado
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di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono un una stretta coerenza
tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla
rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui
all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e
2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che
tiene conto, dei seguenti parametri:

del tasso di inflazione programmata;
del miglioramento della produttività;
del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 3,
dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno precedente
resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra citata comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del
D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della
determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2021;

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, del
metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e
di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF;

DATO ATTO che la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni
procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica della
coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;

VISTO CHE nel corso del 2019, l’intervento di ARERA è stato caratterizzato dall’approvazione di due
importanti deliberazioni, precedute dal documento di consultazione 351/2019, recante orientamenti per la
copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo
2018-2021 e il documento 352/2019, recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione
dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all’emanazione delle deliberazioni ARERA n. 443 e n. 444
del 31 Ottobre 2019;

DATO ATTO che:
all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Ponte nelle Alpi, non risulta-
operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO), di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;-

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:
la deliberazione del 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 del 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
la deliberazione del 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 del 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”;
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la deliberazione 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF che ha introdotto semplificazioni procedurali in ordine
alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che in merito alla procedura di approvazione del Piano l’art. 6 della deliberazione n.
443/2019/R/rif ARERA prevede che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il
Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente
competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante laa.
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;
una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con ib.
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;c.

ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste
nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla
elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinentia.
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico
finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoriab.
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito
positivo, conseguentemente approva;
fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzic.
massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2016, con la quale è stato
approvato il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e successive modificazioni ed
integrazioni;

CONSIDERATO che la deliberazione 443/2019/R/rif ARERA ha stabilito che:
il gestore (o i gestori a seconda della forma organizzativa adottata) predispone annualmente il pianoa.
economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente
competente;
l’Ente territoriale competente oppure un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà svolge lab.
validazione del piano economico finanziario: verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei
dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmetterec.
all’ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato
dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi
definiti;
l’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoriad.
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente
approva il Piano Economico Finanziario.

RICHIAMATO il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, all’articolo 107
comma 5, il quale ha stabilito 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’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”;
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DATO ATTO che il Comune di Ponte nelle Alpi si è avvalso della facoltà di cui al D.L. n. 18/2020 articolo
107, comma 5, pertanto il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno
2019 sono stati ripartiti in tre annualità a partire dal 2021;

CONSIDERATO che la definizione del nuovo PEF 2021 è fondata sul nuovo sistema di riclassificazione dei
costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo e di ricavo del bilancio d’esercizio 2019;

RICHIAMATO l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale
prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del
servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di gradualità per
l’applicazione di alcune componenti tariffarie;

PRESO ATTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione
dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 della deliberazione
dell’ARERA 443/2019/R/rif;

DATO ATTO che:
nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui
determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente tra cui:
a) fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti;
b) fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI;
c) numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio;
d)coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e
delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
e) coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale;
f)coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del
confronto tra il costo unitario effettivo 2019 e il benchmark di confronto dato dal costo standard
anno 2019;
la validazione è stata effettuata dal responsabile dell’area finanziaria del comune di Ponte nelle Alpi
il quale gode di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
il Responsabile dell’Area finanziaria del comune di Ponte nelle Alpi ha proceduto con esito
favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, come risulta dal report di validazione
depositato con nota in data 26/05/2021, (protocollo n. 9208), attraverso la verifica della completezza,
della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, da cui risulta che sono stati
verificati:

la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;a.
il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per lab.
determinazione dei costi riconosciuti;
il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;c.

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti
da applicare agli utenti domestici e non domestici ed il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere
gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione
ARERA n. 443/2019;

VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2021 redatto dal Gestore ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n.
147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto di
approvarlo integralmente;

PRESO ATTO dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così
come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto
allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all’ente territorialmente competente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile richiesto ed espressi ai sensi dell’art. 49
comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000 e riportati nel presente atto;
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VISTI gli articoli 54 e 55 del vigente Regolamento di organizzazione del Consiglio comunale, che
prevedono la verbalizzazione degli argomenti trattati mediante supporto informatico;

UDITI gli interventi riportati nella registrazione digitale allegata alla presente deliberazione;

VISTO l'esito della votazione palese:

presenti e votanti n. 13

voti favorevoli n. 9

voti contrari n. 4 (E.Collarin, S.Bindella, A.Levis, P. De Vettor)

e quindi a maggioranza di voti,

DELIBERA

di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1.

di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani l’anno 20212.
e relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito
elencato:
PEF 2021 MTR ARERAa.
Relazione PEF 2021 (Rif. Appendice 2 MTR 443/2019) ;b.
Dichiarazione di veridicità dei dati del Gestore Società Ponte Servizi S.r.l.c.
Relazione di validazione del Piano Economico e Finanziariod.

di approvare i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, riclassificati secondo l’articolo 3 del MTR, da3.
applicare agli utenti domestici e non domestici derivanti dal Piano Economico Finanziario definito ai
sensi delle deliberazioni ARERA 443/2019, 158/20 e 238/20, dal quale emergono costi complessivi
relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di € 1.205.862 così ripartiti:

a. COSTI FISSI € 639.768
b. COSTI VARIABILI € 566.094

4. di approvare le tariffe TARI corrispettivo 2021 come da prospetto allegato alla presente deliberazione
dando atto che le stesse decorrono dal 01/01/2021;

5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano
Finanziario;

6 di dare altresì atto che alle tariffe  deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione
ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, determinato dalla Provincia di Belluno nella misura
del 5%;

7. di demandare al responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria il compito 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 2021, 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;
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8. di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione
dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs.267/00, stante la necessita di procedere alla bollettazione degli acconti 2021;

Visto l'esito della votazione palese:

presenti e votanti n. 13

voti favorevoli n. 13

voti contrari n. //

e quindi a voti unanimi,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.267/00, stante la necessita di procedere alla bollettazione degli acconti 2021;

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma4,
del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 16 del 26-
05-2021 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
TARIFFE TARI CORRISPETTIVO 2021

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  VENDRAMINI PAOLO F.to  GIAVI MAURO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI CORRISPETTIVO 2021

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-05-21 Il Responsabile del servizio
F.to FACCHIN CARMEN

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI CORRISPETTIVO 2021

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-05-21 Il Responsabile del servizio
F.to FACCHIN CARMEN

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 09-06-2021



COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 17 del 09-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI CORRISPETTIVO 2021

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 04-07-2021 fino al 19-07-2021 con numero di
registrazione 582.

COMUNE DI PONTE NELLE ALPI
li 04-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 09-06-2021



COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 17 del 09-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI CORRISPETTIVO 2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI PONTE NELLE ALPI
li 04-07-2021

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 09-06-2021



agg. 24-11-2020

       PEF 2021

Ambito tariffario di Ponte nelle Alpi

Legenda celle

G                           47.303                               47.303  compilazione libera 

G                           40.665                               40.665 non compilabile

G                        100.358                             100.358  celle contenen  formule 

G                        447.894                             447.894  celle contenen  formule/totali 

G                                         -   

G                           72.205                               72.205 

E 30%

E                           21.662                               21.662 

G                             9.126                                  9.126 

E 33%

E                             3.012                                  3.012 

E-G                           25.759                               25.759 

E 89%

E 1

E                           22.977                               22.977 

Oneri rela vi all'IVA indetraibile G                                         -   

C                        634.523                                    -                               634.523 

G                           65.618                               65.618 

G                        102.975                             102.975 

G                        267.846                             267.846 

G                             5.106                                  5.106 

G                                 333                             4.939                                  5.272 

C                        376.260                             4.939                             381.200 

G                           85.328                               85.328 

G                             4.042                                    -                                    4.042 

                        - di cui cos  di ges one post-opera va delle discariche G                                         -   

                        - di cui per credi G                             4.042                                  4.042 

                        - di cui per rischi e oneri previs  da norma va di se ore e/o dal contra o di affidamento G                                         -   

                        - di cui per altri non in eccesso rispe o a norme tributarie G                                         -   

G                           20.614                               20.614 

G                                         -   

C                        109.984                                    -                               109.984 

G                                         -   

E-G -                        25.759 -                             25.759 

C                                     1                                    -                                           -   

C                                     1                                    -                                           -   

E -                        22.977 -                             22.977 

Oneri rela vi all'IVA indetraibile G                                         -   

C                        528.885                             4.939                             533.824 

E                                         -   

C                     1.163.409                             4.939                         1.168.348 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E                                         -   

E                                         -   

E                                         -   

E

E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra cos  variabili 2019 e cos  variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E                           78.624                               78.624 

Numero di anni per il recupero della differenza tra cos  2019 e cos  da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E                                     3                                          3 

E                           26.208                               26.208 

Quota (rela va ai cos  variabili) dei conguagli residui afferen  alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E                                         -   

E                                         -   

E

C                        660.731                                    -                               660.731 

E                                         -   

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra cos  fissi 2019 e cos  fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E                           33.919                               33.919 

Numero di anni per il recupero della differenza tra cos  2019 e cos  da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C                                     3                                    -                                            3 

E                           11.306                               11.306 

Quota (rela va ai cos  fissi) dei conguagli residui afferen  alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E                                         -   

E                                         -   

C                                    -                                      -                                           -   

C                        540.192                             4.939                             545.131 

C                     1.200.923                             4.939                         1.205.862 

Grandezze fisico-tecniche 
G 87,16%%

G 3012

G 360,36

E 301,39

E

Coefficiente di gradualità
E -6,00%

E -3,00%

E -1,80%

C 0 0 -0,108

C 1 1 0,892

Verifica del limite di crescita

MTR 1,7%

E 0,10%

E

E

E

C 1,6%

C                                  1,016 

C                      1.205.862 

E                          471.745    

E                          726.187    

C                      1.197.932    

C                            1,0066    

C                          1.205.862 

C                                         -   

Riclassificazione dei cos  fissi e variabili per il rispe o condizione art. 3 MTR

E                          566.094    

E                          639.768    

Attività esterne Ciclo integrato RU G                                         -   

Quota residua dei conguagli rela vi all’annualità 2018 (come determina  nell’ambito del PEF 2020) C                                    -                                      -                                           -   

Quota residua dei conguagli rela vi all’annualità 2019 C                                    -                                      -                                           -   

di cui quota residua della componente a conguaglio dei cos  variabili riconosciuta, rela va all'annualità 2019 C                                    -                                      -                                           -   

di cui quota residua della componente a conguaglio dei cos  fissi riconosciuta, rela va all'annualità 2019 C                                    -                                      -                                           -   

C                                    -                                      -                                           -   

C                           75.029                                    -                                 75.029 

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input da  
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Cos  del/i 
gestore/i diverso/i 

dal Comune
Cos  

del/i Comune/i
Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Cos  dell’a vità di raccolta e trasporto dei rifiu  urbani indifferenzia    CRT

Cos  dell’a vità di tra amento e smal mento dei rifiu  urbani   CTS

Cos  dell’a vità di tra amento e recupero dei rifiu  urbani   CTR

Cos  dell’a vità di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD

Cos  opera vi incen van  variabili di cui all'ar colo 8 del MTR   COIEXP
TV

Proven  della vendita di materiale ed energia derivante da rifiu    AR

Fa ore di Sharing   b

Proven  della vendita di materiale ed energia derivante da rifiu  dopo sharing   b(AR)

Ricavi derivan  dai corrispe vi riconosciu  dal CONAI   ARCONAI

Fa ore di Sharing    b(1+ω)

Ricavi derivan  dai corrispe vi riconosciu  dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)ARCONAI

Componente a conguaglio rela va ai cos  variabili   RCTV

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ)

Numero di rate   r

Componente a conguaglio rela va ai cos  variabili riconosciuta  (1+ɣ)RCTV/r

∑TVa totale delle entrate tariffarie rela ve alle componen  di costo variabile 

Cos  dell’a vità di spazzamento e di lavaggio   CSL

                    Cos  per l’a vità di ges one delle tariffe e dei rappor  con gli uten    CARC

                    Cos  generali di ges one   CGG

                    Cos  rela vi alla quota di credi  inesigibili    CCD

                    Altri cos    COAL

Cos  comuni   CC

                  Ammortamen    Amm

                  Accantonamen    Acc

                Remunerazione del capitale inves to ne o   R

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC

Cos  d'uso del capitale   CK 

Cos  opera vi incen van  fissi di cui all'ar colo 8 del MTR   COIEXP
TF

Componente a conguaglio rela va ai cos  fissi   RCTF

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ)

Numero di rate   r

Componente a conguaglio rela va ai cos  fissi riconosciuta  (1+ɣ)RCTF/r

∑TFa totale delle entrate tariffarie rela ve alle componen  di costo fisse

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

Ulteriori componen  ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento a eso dei cos  variabili di cui all'ar colo 7 bis del MTR   COVEXP
TV2021

Oneri variabili per la tutela delle utenze domes che di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COSEXP
TV,2021

Numero di rate r'

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r'

Rata annuale conguaglio rela va ai cos  variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTV

       di cui quota dei conguagli rela vi all'annualità 2018  (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020    (se r2020 > 1)

Numero di rate conguagli rela vi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020)

∑TVa totale delle entrate tariffarie rela ve alle componen  di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

Scostamento a eso dei cos  fissi di cui all'ar colo 7 bis del MTR   COVEXP
TF2021

Rata annuale conguaglio rela va ai cos  fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTF

       di cui quota dei conguagli rela vi all'annualità 2018   (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020       (se r2020 > 1)

Numero di rate conguagli rela vi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020)

∑TFa totale delle entrate tariffarie rela ve alle componen  di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

raccolta differenziata   %

qa-2   kg

costo unitario effe vo - Cueff   €cent/kg

fabbisogno standard   €cent/kg

costo medio se ore   €cent/kg 

valutazione rispe o agli obie vi di raccolta differenziata   ɣ1 

valutazione rispe o all' efficacia dell' a vità di preparazione per il riu lizzo e riciclo   ɣ2 

valutazione rispe o alla soddisfazione degli uten  del servizio   ɣ3 

Totale   

Coefficiente di gradualità   (1+)

rpia
coefficiente di recupero di produ vità   Xa 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QLa 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro ges onale   PGa 

coeff. per l'emergenza COVID-19   C192021 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   

(1+)

 ∑Ta

 ∑TVa-1

 ∑TFa-1

 ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispe o del limite di crescita)

delta (∑Ta-∑Tmax)

Riclassifica TVa 

Riclassifica TFa

Riepilogo delle componen  a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fa ori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (rela va a RCNDTV)

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (rela va alle componen  RCU)

Firmato digitalmente da: COLLARIN PIERPAOLO
Luogo: Ponte nelle Alpi
Data: 19/05/2021 19:40:19



 TARIFFE 2021 UTENZE  NON DOMESTICHE 

fisso (€/anno) variabile (€/svuotamento) vuotamenti minimi

120 € 265,75 € 15,10 2
240 € 456,21 € 30,19 2
360 € 620,87 € 45,29 2
660 € 970,11 € 83,02 2

1.000 € 1.175,89 € 125,79 2

fisso (€/anno) variabile (€/anno)
Totale (quota fissa + 

variabile)
22

40

120 € 87,91 € 58,61 € 146,52

240 € 163,53 € 109,00 € 272,53

360 € 234,87 € 156,60 € 391,47

660 € 403,12 € 268,74 € 671,86

1.000 € 562,67 € 375,11 € 937,78

fisso (€/anno) variabile (€/anno)
Totale (quota fissa + 

variabile)
22

40

120 € 120,08 € 80,07 € 200,15

240 € 227,84 € 153,91 € 381,75

360 € 334,19 € 222,78 € 556,97

660 € 587,79 € 391,81 € 979,60

1.000 € 847,03 € 564,68 € 1.411,71

fisso (€/anno) variabile (€/anno)
Totale (quota fissa + 

variabile)
22 € 51,30 € 51,28 € 102,58

40

120 € 217,35 € 217,39 € 434,74

240 € 409,86 € 409,86 € 819,72

360

660

1.000

Il costo degli svuotamenti  è calcolato sulla base del peso specifico medio previsto del rifiuto secco e del numero degli svuotamenti 
totali previsti. L'effettivo costo €/svuotamento potrebbe subire delle modifiche nel caso in sede di consuntivo si evidenziassero 
scostamenti significativi.  

SERVIZI  A RICHIESTA 

Servizi a richiesta sono attivabili con corrispettivi a discrezione del Soggetto Gestore basati su corretti valori di mercato.

Tariffe Raccolta Differenziata per tipo contenitore - servizio senza pesatura individuale a periodicità 
programmata - (€/contenitore*anno) 

Tipo contenitore
Carta (raccolta quindicinale)

VPL (raccolta quindicinale)

Umido 2 volte/settimana

Le tariffe sottoriportate sono al netto dell'IVA al 10% e del Tributo provinciale al 5%

SERVIZI ORDINARI DI RACCOLTA

Tariffe raccolta rifiuto secco residuo per tipo contenitore - contabilizzazione a svuotamento con servizio 
a periodicità programmata

Tipo contenitore
Secco



QUOTA FISSA

N. COMPONENTI NUCLEO 
FAMILIARE

€/UTENZA*ANNO
N° SVUOTAMENTI 

MINIMI
(120 litri)

N° SVUOTAMENTI 
MINIMI
(40 litri)

1  €                      129,67 1 3

2  €                      129,67 2 6

3  €                      129,67 3 9

4  €                      129,67 4 12

5  €                      129,67 5 15

>5  €                      129,67 5 15

QUOTA VARIABILE

€/SVUOTAMENTO 
bidone da 120 litri

€/SVUOTAMENTO 
bidone da 40 litri

STANDARD  €                         26,78  €                         8,93 

CON COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO  €                         18,75  €                         6,25 

SECONDA CASA  €                         13,39  €                         4,47 

SECONDA CASA CON 
COMPOSTAGGIO  €                           9,38  €                         3,13 

Nota

TARIFFE 2021 UTENZE DOMESTICHE  

Le tariffe sottoriportate sono al netto dell'IVA al 10% e del Tributo provinciale al 5%

Il costo degli svuotamenti  è calcolato sulla base del peso specifico medio previsto del rifiuto secco e del numero degli svuotamenti 
totali previsti. L'effettivo costo €/svuotamento potrebbe subire delle modifiche nel caso in sede di consuntivo si evidenziassero 
scostamenti significativi.  

Gli svuotamenti minimi sono pari a 120 litri di rifiuto secco per ogni componenti del nucleo familiare fino ad un massimo di 600 litri. 
Vengono ricalcolati proporzionalmente in caso di bidoni di volumetria minore.


