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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 15  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.).  APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER 
L'ANNUALITA' 2021 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF DEL 
31/10/2019 

 
 

 L'anno 2021 , il giorno 28 del mese di Giugno    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Xausa Rudy  Consigliere  Presente 
Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Lavarda Davide  Consigliere  Assente 
Pavan Aldo  Consigliere  Presente 
Lazzaretti Antonio  Consigliere  Presente 
Tura Carlo  Consigliere  Presente 
Rossi Leonardo  Consigliere  Assente 
Valle Giulia  Consigliere  Presente 
Dalle Carbonare Fabio 
Massimo 

 Consigliere  Presente 

Marchi Gianni  Consigliere  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 10     N. Assenti 1 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.).  APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER 
L'ANNUALITA' 2021 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF DEL 
31/10/2019 (PEF 2021) 
 

 
 
IL SINDACO – Gasparini Giovanni Antonio relaziona sull’argomento.  
Comunica che ci si è avvalsi delle proroghe normative in quanto come per l’anno scorso, la nuova 
modalità di calcolo per la determinazione dei costi del servizio, che operano a livello nazionale, 
comporta sempre numerose difficoltà. Il Piano economico finanziario è stato fornito da AVA il giorno 7 
giugno 2021, e da ultimo il 21 giugno 2021; il Consiglio di bacino non è ancora operativo. 
Propone l'approvazione del PEF 2021. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° 
gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); l’art. 1, comma 738, della 
Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica 
Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare: 

• il comma 652, ai sensi del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel-rispetto 
del principio "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, può commisurare la tariffa alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sotto 
categoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 
2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, 
ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di 
cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, 
e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …”; 
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• il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente ...”; 

• il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali 
mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla 
tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) “; 

• il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, 
n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo 
comunale sui rifiuti ...”; 

• il comma 658 ai sensi del quale “...Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la 
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”; 

VISTI quindi, 

• l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti-ed 
Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le 
quali specificamente: 

◦ “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi 
del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività digestione, 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...”(lett. f); 

◦ “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 
dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” 
(lett. h); 

◦ “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”; 

RICHIAMATE: 

• la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i 
“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei 
rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che 
prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto 
previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “...dall’Ente territorialmente 
competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...”, e quindi, 
all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la 
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coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa...”, in caso positivo, procede 
all’approvazione; 

• la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in 
ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della 
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Salcedo è presente, ma non ancora operante il 
Consorzio Di Bacino “Vicenza” quale Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, 
n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e che pertanto, in base alle vigenti norme, le funzioni 
di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune; 

DATO ATTO che il Piano Finanziario è calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune e di quelli forniti 
dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade,; 

PRESO ATTO che il PEF predisposto dal gestore, trasmesso in data 07.06.2021, e successiva integrazione del 
21.06.2021, è stato integrato con gli ulteriori costi sostenuti dal Comune; 

VISTA la relazione sul servizio di gestione fornita dal gestore; 

VISTO il PEF 2021 allegato alla presente deliberazione, predisposto dall’Area Servizi Finanziari, corredato dalla 
Relazione (che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con valori desumibili 
dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti) e dalla dichiarazione di veridicità 
sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

RITENUTO per quanto sopra, di approvare il Piano Finanziario ed 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/R/rif; 

RAVVISATA altresì la necessità di provvedere alla approvazione formale del suddetto Piano ai fini della 
determinazione delle tariffe della TASSA sui Rifiuti (TARI) per il corrente anno 2021 presente atto; 

Udita la discussione, alla quale intervengono i consiglieri: 

 Dalle Carbonare: solleva perplessità sul fatto che il Comune non possa stabilire autonomamente i 
coefficienti per le diverse tipologie di utenti; 

 Lazzaretti: esprime a sua volta perplessità perché negli ultimi anni nonostante gli spazi per migliorare e 
razionalizzare il servizio, non vi sono state diminuzioni in bolletta; 

 Sindaco: fa presente che le caratteristiche del territorio di Salcedo, con edificazione sparsa e diffusa in 
senso geografico, comportano costi considerevoli. auspica che l’operato dell’ATO consenta una migliore 
armonizzazione dei costi; 

 Valle: Sarebbe stato più giusto utilizzare i fondi “COVID” per aiutare i singoli cittadini che versano in 
situazioni economiche di difficoltà  
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VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto “DL Sostegni”, che all’articolo 30, comma 5, ha 
definitivamente disposto la proroga, che prevede il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e 
delle tariffe al 30 giugno 2021, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione, spostati 
anch’essi dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021. 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo 18/08/2000 
n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla proposta di deliberazione e 
riportati a conferma in calce alla presente; 
 
Con voti  
Favorevoli  n  7 
Contrari  n  === 
Astenuti n   3 (Valle Giulia, Dalle Carbonare Fabio Massimo, Marchi Gianni) 
Espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 10 i componenti consiliari presenti e votanti. 

DELIBERA 

 

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

2. di approvare per quanto di competenza, il Piano Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei Rifiuti Solidi 
Urbani per l’anno 2021 e relativi allegati, completo di certificato di validazione debitamente sottoscritto, 
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di trasmettere il presente piano finanziario TARI - esercizio 2021 ed il prospetto delle relative 
tariffe 2021 all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), al fine di ottenere la 
loro approvazione, previa verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessa, come dalla stessa ARERA disciplinato ai sensi dell’art. 6 della deliberazione n.443/R/Rif del 31 
ottobre 2019; 

 
§§§§§§§§§§§§§§ 

 
 

 Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile giusta apposita votazione 

Favorevoli n 7 

Astenuti    n  3 (Valle Giulia, Dalle Carbonare Fabio Massimo, Marchi Gianni) 
effettuata allo scopo dai consiglieri presenti e votanti ai sensi dell’art.134 TUEL approvato con decreto 
legislativo n. 267/2000. 
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.).  APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNUALITA' 
2021 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF DEL 31/10/2019  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione 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; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 28/06/2021 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine 
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
 
lì 28 giugno    2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott. Renato Graziani 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 05/07/2021 al 20/07/2021 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   05/07/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 15/07/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 05/07/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  05/07/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 
 


