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COMUNE DI TAMBRE

CONSIGLIO COMUNALE
Verbale di deliberazione n. 25
Adunanza di Prima convocazione sessione straordinaria - Seduta pubblica
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI DA APPLICARE
AGLI UTENTI DOMESTICI E NON DOMESTICI, DEL PIANO FINANZIARIO TARI E DELLE
TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) RELATIVI ALL'ANNO 2021.

______________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Luglio alle ore 09:08 nella Sala Adunanze, previa
convocazione con avvisi scri nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
NOMINATIVO

P

A

NOMINATIVO

P

FACCHIN OSCAR

X

FAGHERAZZI LORIS

X

BONA OBERDAN

X

FULLIN MANUELA

X

BONA SARA

X

BONA ANTONIO

X

BORTOLUZZI YURI

X

DE PRA JENNY

COSTA UELI

X

PALMA FRANCESCO

DELLA LIBERA LUCIA

X

A

X
X

Il Segretario Comunaledo . Pierantonio Giuliani assiste alla seduta.
Il SindacoOscar Facchin, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco, data le ura del punto 4 all’ordine del giorno, segnala che si tra a del punto ri rato nella scorso
seduta a seguito di ulteriori approfondimen resisi necessari a causa della veriﬁca di alcuni conteggi del
PEF; il Sindaco, quindi, procede con un riassunto delle premesse che oggi hanno determinato la richiesta di
approvazione di queste nuove tariﬀe per il servizio riﬁu , dicendo che, a seguito dell’approvazione del PEF
riﬁu dello scorso dicembre 2020 con il metodo indicato da ARERA - l’authority in materia di riﬁu - si è
registrato un aumento dei cos del gestore da 220.000 a 240.000 Euro cui far fronte con il pagamento della
TARI, importo da recuperarsi per legge, in bolle a oltre alla TARI dell’anno di riferimento, suddiviso nel
2021,2022 e 2023.
Il Sindaco precisa che la precedente ripar zione dei cos fra i tre comuni della conca dell’Alpago veniva
eﬀe uata sulla bolle azione e non sul numero dei residen , metodo ancora u lizzato per la redazione del
PEF 2021 ora in approvazione, che ha chiesto alla consulente incaricata, do .ssa Carpenedo, di revisionare
in vista della redazione dei futuri PEF ripartendo i cos in base a quest’ul mo parametro.
Il Sindaco signiﬁca che, ad oggi, né il territorio bellunese, né tantomeno l’area dell’Alpago, u lizzano una
tariﬀa unica che, ad esempio, nell’esperienza di vicini bacini, come quello della sinistra e destra Piave,
consentono, per la raccolta stradale o per quella porta a porta, di ripar re i cos di ges one del servizio
sull’intero ambito, tu avia, riconosce Il Sindaco, è un obie vo cui si sta tendendo.
Il Sindaco precisa che il nuovo PEF non può per legge prevedere aumen superiori all’1,2% della TARI e che
i cos sono deﬁni so raendo il taglio dei cigli stradali e la manutenzione del verde che verranno addebita
come singola voce nella bolle azione TARI, in quanto classiﬁcata c.d. “extra-perimetro” rispe o ai cos per
la costruzione della tariﬀa; il Sindaco fa inoltre presente che la TARI viene rideterminata, sopra u o, a
seguito di una nuova metodologia per il calcolo anali co degli ammortamen nel libro cespi dei mezzi,
della remunerazione del capitale e dell’addebito del costo del personale dell’Unione Montana cui si vanno
ad aggiungere i cos sostenu dal comune Tambre per il lavoro dell’uﬃcio ragioneria e il fondo credi
dubbia esigibilità riferibili alla TARI.
Il Sindaco quindi espone che il Comune di Tambre, dopo non aver mai aumentato la TARI per 10 anni, dal
2010 al 2020, ora deve procedere con un aumento des nato ad assestarsi nei prossimi anni, che inciderà
sulle tariﬀe domes che e non domes che; le prime riguardano l’86% dei contribuen TARI, mentre le
seconde il 14% e segnala, come riferimento per le tariﬀe domes che, che un nucleo di tre persone passa a
157 Euro da 107 Euro, con un aumento del 32%.
Il Sindaco, come raﬀronto, fornisce per la medesima casis ca i da del comune di Chies d’Alpago che
registra un aumento di 56,92 Euro (36,03%) e di Alpago che registra un aumento di 34,40 Euro (36,03%).
Il Sindaco fa poi presente che per le utenze non domes che si registra un aumento medio ricompreso fra il
16 e il 17%; il Sindaco con nua dicendo che ques aumen , anche se come tali non piacevoli per i ci adini,
erano tu avia inevitabili a fronte di impor rimas invaria per dieci anni e che, con il nuovo gestore
Bellunum, si vedrà se si registreranno dei miglioramen su questo versante; segnala, inﬁne, che
l’Amministrazione ha u lizzato l’importo di Euro 11.213,00 dei res TARI per a enuare l’aumento delle
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tariﬀe stesse, mentre verranno concesse ulteriori agevolazioni alle utenze non domes che per circa Euro
10.000,00 nella bolle azione 2021.
Il Sindaco dichiara aperta la discussione.
Interviene il Consigliere F. Palma che chiede ulteriori delucidazioni sull’aumento per un nucleo di tre
persone con un appartamento di 100 mq.
Il Sindaco risponde che l’importo è ora di 157 Euro da 107 Euro che venivano paga prima; aggiunge che il
Comune di Tambre sta facendo sen re il suo apporto in organi di rilevante importanza per il territorio,
impegnando propri rappresentan come Silvia Bona, che da tempo fa parte dell’esecu vo della Conferenza
dei Sindaci ULSS, e l’ing Loris Fagherazzi recentemente divenuto membro del Comitato del Consiglio di
Bacino “Dolomi ” per la ges one del servizio riﬁu .
Interviene quindi il Consigliere Loris Fagherazzi che, su invito del Sindaco, rileva che dai da in suo possesso
il costo pro capite di un kg di riﬁu del 2018 rispe o al dato a uale è fortemente so odimensionato a
causa del mancato aumento della TARI durato dieci anni.
Il Sindaco osserva che la volontà di avere un rappresentante del comune in Consiglio di Bacino è anche
volta a scongiurare, per quanto possibile, il ripetersi della fallimentare esperienza avuta in passato con il
gestore del servizio idrico, grazie ad un controllo più ravvicinato da parte dell’ente.
A esa la mancanza di ulteriori interven , il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno.
Con la seguente votazione espressa a’ sensi di legge: astenu (0), favorevoli (10), contrari (0)
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha is tuito, dal 1° gennaio 2014,
l'imposta unica comunale (IUC), cos tuita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui riﬁu (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020,
l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui riﬁu (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale a ribuisce all'Autorità di Regolazione
per Energia, Re e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed
aggiornamento del metodo tariﬀario per la determinazione dei corrispe vi del servizio integrato dei riﬁu
e dei singoli servizi che cos tuiscono a vità di ges one, a copertura dei cos di esercizio e di inves mento,
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei cos eﬃcien e del principio « chi
inquina paga »;
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- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad ogge o la deﬁnizione dei criteri di
riconoscimento dei cos eﬃcien di esercizio e di inves mento del servizio integrato dei riﬁu per il
periodo 2018-2021;
TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano ﬁnanziario deve
essere predisposto dal sogge o gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente
(EGATO) e approvato dall'ARERA;
RICHIAMATE inoltre:
- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad ogge o: “Sempliﬁcazioni procedurali in
ordine alla disciplina tariﬀaria del servizio integrato dei riﬁu e avvio di procedimento per la veriﬁca della
coerenza regolatoria delle per nen determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad ogge o: “Chiarimen su aspe applica vi
della disciplina tariﬀaria del servizio integrato dei riﬁu approvata con la deliberazione 443/2019/r/(MTR)
e deﬁnizione delle modalità opera ve per la trasmissione dei piani economico ﬁnanziari”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad ogge o: “Adozione di misure urgen a
tutela delle utenze del servizio di ges one integrata dei riﬁu , anche diﬀerenzia , urbani ed assimila , alla
luce dell'emergenza da Covid-19”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad ogge o: “Adozione di misure per la copertura dei
cos eﬃcien di esercizio e di inves mento del servizio di ges one integrata dei riﬁu , anche diﬀerenzia ,
urbani e assimila , per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad ogge o: “Aggiornamento del metodo tariﬀario
riﬁu (MTR) ai ﬁni delle predisposizioni tariﬀarie per l'anno 2021”;
CONSIDERATO che nel territorio del Comune di Tambre è is tuito ma non operante l'Ente di Governo
dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conver to dalla Legge 14 se embre 2011, n.
148 e che pertanto la validazione del piano economico ﬁnanziario è di competenza del medesimo;
PRESO ATTO che il piano ﬁnanziario è corredato dalle informazioni e dagli a necessari alla validazione dei
da impiega e che risultano presen , in par colare, i documen richies dall’art. 6 della deliberazione
dell’ARERA 443/2019/R/rif allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e più
precisamente:
•
la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, so oscri a dal legale rappresentante, a estante la
veridicità dei da trasmessi e la corrispondenza tra i valori riporta nella modulis ca con i valori desumibili
dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
•
la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riporta nella modulis ca con i
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili so ostan .
DATO ATTO che:
• nella relazione illustra va al piano ﬁnanziario sono sta indica i valori dei parametri la cui
determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente tra cui:
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

il fa ore di sharing dei proven derivan dalla vendita di materiale ed energia dai riﬁu ;
il fa ore di sharing dei proven derivan dai corrispe vi riconosciu dal CONAI;
il numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio;
il coeﬃciente di recupero della produ vità;
il coeﬃciente previsto di miglioramento della qualità e delle cara eris che delle prestazioni
erogate agli uten ;
il coeﬃciente per la valorizzazione del perimetro ges onale;
il coeﬃciente di gradualità della componente a conguaglio determinato sulla base del confronto tra
il costo unitario eﬀe vo ;
il benchmark di confronto dato dal costo standard, come meglio speciﬁcato nella relazione
illustra va del piano ﬁnanziario;
il Comune di Tambre ha inteso u lizzare la sempliﬁcazione procedurale prevista dall’ar colo 1 della
deliberazione ARERA 57/2020 secondo cui “Laddove l’Ente territorialmente competente risul
iden ﬁcabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da
ul mo citato può essere svolta da un sogge o, che può esser inteso come una speciﬁca stru ura o
un’unità organizza va, nell’ambito dell’Ente medesimo o iden ﬁcabile in un’altra amministrazione
territoriale, dotato di adegua proﬁli di terzietà rispe o all’a vità ges onale, al ﬁne di evitare
sovrapposizioni tra chi è inves to della responsabilità di dichiarare la veridicità dei da da
considerare, ossia il responsabile dell’a vità ges onale, e chi è chiamato a validarli”;
sulla base dell’opzione di cui al punto precedente è stata so oscri a una convenzione tra i comuni
di Alpago, Chies d’Alpago e Tambre per procedere alla reciproca validazione ;
il Comune di Chies d’Alpago ha proceduto con esito favorevole alla validazione del sudde o piano fi
nanziario, come risulta dal report di validazione trasmesso con nota in data 23/07/2021, acquisita al
protocollo comunale con n. 2973 del 23/07/2021, a raverso la veriﬁca della completezza, della
coerenza e della congruità dei da e delle informazioni necessarie, come risulta dalla relazione di
validazione del PEF del Comune di Chies d’Alpago, da cui si evince essere sta ogge o di veriﬁca:
la coerenza degli elemen di costo riporta nel PEF rispe o ai da contabili dei gestori;
il rispe o della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei
cos riconosciu ;
il rispe o dell’equilibrio economico ﬁnanziario del gestore;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare i corrispe vi del servizio integrato dei riﬁu da applicare agli
uten domes ci e non domes ci ed il piano ﬁnanziario con i rela vi allega e di trasme ere gli stessi
all’ARERA, ai ﬁni della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n.
443/2019/R/rif.;
SEGNALATO che l’approvazione formale del sudde o piano cos tuisce il necessario presupposto per il
corre o svolgimento del servizio di ges one dei riﬁu e per la determinazione delle tariﬀe della Tassa sui
riﬁu (TARI) per il corrente anno;
VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2021 reda o ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 ed
allegato alla presente deliberazione per cos tuirne parte integrante e sostanziale;
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EVIDENZIATO inoltre che il costo del piano ﬁnanziario rispe a il limite di crescita delle tariﬀe, previsto dalla
deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif e dalle indicazioni fornite nell’ambito delle linee guida per la
compilazione del PEF 2021;
ATTESO che, in presenza di cos rela vi ad a vità esterne al perimetro ges onale, assun in epoca
precedente all’adozione del provvedimento di ARERA, l’Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a
fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella
bolle azione che verrà emessa ai ﬁni TARI;
PRESO ATTO dell'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a par re dal
2018, nella determinazione dei cos di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard”;
ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smal mento riﬁu , determinate
secondo le “linee guida interpreta ve”, del Ministero dell'economia e delle ﬁnanze, Dipar mento delle
Finanze;
VISTI
•
•

il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per deﬁnire la tariﬀa del servizio
di ges one del ciclo dei riﬁu urbani .
il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Riﬁu (TARI) anno 2021, approvato
con propria deliberazione, immediatamente eseguibile, n. 15 del 28/06/2021, con par colare
riferimento all’art. 10;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso,
deve essere assicurata la copertura integrale dei cos di inves mento e di esercizio rela vi al servizio,
ricomprendendo anche i cos di cui all'ar colo 15 del decreto legisla vo 13 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione dei cos rela vi ai riﬁu speciali al cui smal mento provvedono a proprie spese i rela vi
produ ori comprovandone l'avvenuto tra amento in conformità alla norma va vigente;
VISTO, in par colare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariﬀe del tributo da applicare alle utenze domes che
e non domes che per ciascun anno solare, deﬁnite nelle componen della quota ﬁssa e delle quota
variabile, con deliberazione da assumere entro il termine ﬁssato da norme statali, in conformità al Piano
ﬁnanziario rela vo al servizio per l'anno medesimo;
TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n.
443/2019/R/rif, “ﬁno all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali
prezzi massimi del servizio, quelli determina dall'Ente territorialmente competente”;
PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste dal vigente Regolamento per
Piazza 11 Gennaio 1945 N. 1 - 32010 Tambre (BL) - C.F. 00204440259
Sito internet: www.comune.tambre.bl.it - PEC: comune.tambre.bl@pecveneto.it

COMUNE DI TAMBRE
la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27
dicembre 2013, n. 147, viene garan ta a raverso:
- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivan dalla ﬁscalità generale del comune;
- is tuzione di apposito fondo per le riduzioni previste a favore delle a vità economiche ai sensi
dell’ar colo 6 del D.L. 73/2021 ( riduzioni sostegni bis Covid 19);
TENUTO CONTO che nel piano economico-ﬁnanziario sono state inserite le seguen componen
aggiun ve:
- RCU-TV: quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) rela va alla diﬀerenza tra i cos variabili
determina per l'anno 2019 (e so ostan alle tariﬀe in deroga applicate sulla base di quanto disposto
dall'ar colo 107 comma 5 del D.L. 18/2020) e i cos variabili risultan dal PEF per l'anno 2020 approvato
con propria deliberazione n. 39 del 31/12/2020, in applicazione del MTR;
- RCU-TF quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) rela va alla diﬀerenza tra i cos ﬁssi
determina per l'anno 2019 (e so ostan alle tariﬀe in deroga applicate sulla base di quanto disposto
dall'ar colo 107 comma 5 del D.L. 18/2020) e i cos ﬁssi risultan dal PEF per l'anno 2020 approvato con
propria deliberazione n. 39 del 31/12/2020, in applicazione del MTR;
- quota residua della componente a conguaglio rela va ai cos variabili riferita all'anno 2018 che, a eso il
numero di rate determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico ﬁnanziario per l'anno
2020, l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché agli eﬀe di
eventuali re ﬁche stabilite dall'Autorità.”.
- quota residua della componente a conguaglio rela va ai cos ﬁssi riferita all'anno 2018, che, a eso il
numero di rate determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico ﬁnanziario per l'anno
2020, l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché agli eﬀe di
eventuali re ﬁche stabilite dall'Autorità.”;
RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei cos del PEF
sono so ra e le seguen entrate:
a) il contributo del MIUR per le is tuzioni scolas che statali ai sensi dell'ar colo 33 bis del decreto-legge
248/07;
b) le entrate eﬀe vamente conseguite a seguito dell'a vità di recupero dell'evasione;
c) le entrate derivan da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori par te approvate dall'Ente territorialmente competente;
RITENUTO pertanto, al ﬁne di deﬁnire le tariﬀe del tributo, di detrarre dal costo totale del piano ﬁnanziario
gli impor rela vi al MIUR (già presente nel PEF ﬁnale) e l’importo derivante da Fondo TARI 2020 – risorse
cer ﬁcazione per l’importo di € 11.213,00;
VISTA l’allegata scheda tecnica di determinazione delle tariﬀe del tributo Tari, per le utenze domes che e
non domes che (allegato B), determinate sulla base del piano ﬁnanziario e delle banche da delle utenze al
14/06/2021 , ﬁnalizzata ad assicurare la copertura integrale dei cos del servizio per l’anno 2021, in
conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, ado ata sulla base dei seguen
da principali:
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- divisione dei cos tra la categoria delle utenze domes che e delle utenze non domes che eﬀe uata
calcolando in via indu va la quan tà dei riﬁu prodo a dalle a vità mediante i coeﬃcien Kd con
applicazione di corre vo ﬁnalizzato esclusivamente a non alterare eccessivamente la diﬀerenza del
carico tariﬀario delle nuove tariﬀe rispe o a quelle approvate nel 2010, che si allinea alla percentuale
del 14% per le utenze non domes che e dell’86% per le domes che;
- analisi della base imponibile in ragione delle conseguenze prodo e dall’entrata in vigore del nuovo
decreto sull’economia circolare dei riﬁu , d lgs 116/2020;
- i conferimen minimi e il costo a svuotamento sono deﬁni nei seguen valori:

- applicazione della detrazione per ﬁnanziare il conguaglio 2019/2020 per l’importo di euro 11.213,00;
RITENUTO di ripar re i cos ﬁssi e variabili di cui al piano ﬁnanziario, tra utenze domes che e non
domes che in base al criterio correlato alla produzione teorica dei riﬁu sulla base dei coeﬃcien Kd,
come segue:
- 28,83% COSTI FISSI;
- 71,17% COSTI VARIABILI;
PRESO ATTO dei coeﬃcien Ka, per la determinazione della quota ﬁssa delle utenze domes che, come
stabili dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coeﬃcien Kb,
Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domes che e della parte ﬁssa e variabile delle utenze
non domes che contenu nel prospe o di calcolo allegato alla presente deliberazione;
RITENUTO, pertanto, al ﬁne di assicurare un ge to del tributo pari al totale dei cos del servizio di ges one
dei riﬁu di approvare le tariﬀe TARI rela ve all'anno 2021, comprensive della quota extra perimetro,
suddivise tra utenze domes che e utenze non domes che, come de agliatamente indicate nell'allegato
alla presente deliberazione, il quale cos tuisce parte integrante della presente deliberazione;
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RICHIAMATI:
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conver to dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214,
come modiﬁcato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conver to dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conver to dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214,
introdo o dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conver to dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conver to dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214,
introdo o dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conver to dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo
Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modiﬁcato dall'art. 38-bis del D.L. 26
o obre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo ar colo è ﬁssata,
dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio riﬁu solidi urbani stabilito dal comune ai sensi
delle leggi vigen in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della ci à metropolitana
e per eﬀe o del quale sono state modiﬁcate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo
alla competente provincia/ci à metropolitana;
DATO ATTO che il termine per la deliberazione delle tariﬀe TARI anno 2021 è stato ﬁssato al 31 luglio 2021
ai sensi dell’ar colo 30 del D.L. 41/2020, come modiﬁcato dal D.L. 99/2021;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio
ﬁnanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legisla vo n. 267/2000 e il parere dell’organo di
revisione ex art. 239 comma 1 le . B n. 7 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l'ar colo 42 del Decreto legisla vo 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1)
•
•
•
•
•
•

DI APPROVARE il piano economico ﬁnanziario (PEF) del servizio di ges one dei riﬁu urbani l’anno
2021 e rela vi allega che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come
validato nella modalità indicata in premessa, nei valori di seguito elenca :
PEF 2021 MTR ARERA
Relazione PEF 2021 (Rif. Appendice 2 MTR 443/2019) del Gestore Unione montana Alpago;
Dichiarazione di veridicità dei da del Gestore Unione montana di Alpago;
Relazione PEF 2021 (Rif. Appendice 2 MTR 443/2019) del Comune di Tambre, per i da di propria
competenza;
Dichiarazione di veridicità dei da del Comune di Tambre, per i da di propria competenza;
Relazione di validazione del Piano Economico e Finanziario 2021;
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2)

DI APPROVARE i corrispe vi del servizio integrato dei riﬁu da applicare agli uten domes ci e
non
domes ci derivan dal Piano Economico Finanziario deﬁnito ai sensi delle deliberazioni
ARERA 443/2019, 158/20 e 238/20, dal quale emergono cos complessivi rela vi al servizio di
ges one integrata dei riﬁu per l’anno 2021 di € 249.972,58;

3)

DI DARE ATTO dei cos extra perimetro indica nell’importo di euro 25.765,00;

4)

DI APPROVARE le tariﬀe della Tassa sui Riﬁu (TARI) rela ve all'anno 2021 come riportate nell'alle
gato A) alla presente deliberazione, per cos tuirne parte integrante e sostanziale e di approvare la
relazione di accompagnamento alle tariﬀe (ALLEGATO B) dove sono evidenzia i criteri di calcolo;

5)

DI APPROVARE le seguen riduzioni di tariﬀa, previste nel regolamento comunale:
- Riduzioni per compostaggio domes co – abba mento del 30% della parte variabile;
- Riduzione pensionato estero – riduzione di 2/3 del tributo parte ﬁssa e parte variabile;
- RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE – tariﬀa rido a nella parte
variabile rapportata al periodo di occupazione o conduzione dei locali purché non superiore a 183
giorni;
- RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO:
a) UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE POSTE A UNA DISTANZA SUPERIORE A KM.1 DAL PIU’
VICINO PUNTO DI CONFERIMENTO – tariﬀa rido a al 30% sia nella parte ﬁssa che nella parte
variabile;
b) PERIODI DI MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – tributo dovuto nella misura del 20% della
parte ﬁssa e della parte variabile nei periodi di mancato svolgimento del servizio di
ges one riﬁu ;

6)

DI DARE ATTO che con le tariﬀe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei cos del servizio di ges one dei riﬁu urbani, così come risultan dal Piano ﬁnanziario, decurtate le componen di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, speciﬁcate in
premessa, per l’importo complessivo di euro 264.078,68 e che saranno comprensive dell’importo
indicato a tolo di cos extra perimetro;

7)

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà alle variazioni al bilancio di previsione 2021 ai sensi dell’ar colo 30 del D.L. 41/2021 al ﬁne di adeguare le scri ure contabili alle risultanze della presente delibera e al ﬁne di garan re la copertura delle riduzioni Tari previste dal
Regolamento Tari per il medesimo anno;

8)

DI DEMANDARE al responsabile dell’Area Amministra va Finanziaria il compito di trasme ere, mediante l’apposita pia aforma online per la trasmissione degli a dell’Autorità di Regolazione per
Energia Re e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario rela vo all’anno 2021, la Relazione
Piazza 11 Gennaio 1945 N. 1 - 32010 Tambre (BL) - C.F. 00204440259
Sito internet: www.comune.tambre.bl.it - PEC: comune.tambre.bl@pecveneto.it

COMUNE DI TAMBRE
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’ar colo 8, comma 3 del DPR 158/99;
9)

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telema ca, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale,
per la pubblicazione nel sito informa co di cui all'ar colo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
SUCCESSIVAMENTE

Con la seguente votazione espressa ai sensi di legge astenu (0), favorevoli (10), contrari (0)
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di procedere con i successivi adempimen .
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Il presente verbale viene le o, approvato e so oscri o

Il Sindaco
Oscar Facchin

Il Segretario Comunale
do . Pierantonio Giuliani

Documento ﬁrmato digitalmente
(ar . 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento ﬁrmato digitalmente
(ar . 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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