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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 28  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE RIFIUTI 

URBANI 2020 (PEF 2020) 
 
 

 L'anno 2020 , il giorno 30 del mese di Dicembre  alle ore 18:30 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  Assente 
Rossi Leonardo  Consigliere  Presente 
Valle Giulia  Consigliere  Presente 
Dalle Carbonare Fabio 
Massimo 

 Consigliere  Presente 

Marchi Gianni  Consigliere  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 9      N. Assenti 2 

 
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: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE RIFIUTI 
URBANI 2020 (PEF 2020) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 

materia di predisposizione e 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 »; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021; 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Evidenziato che nel territorio in cui opera il Comune di Salcedo è stato costituito il consiglio di bacino 

“Vicenza” per la gestione dei rifiuti urbani ma ad oggi non ancora operativo, come da comunicazione 

del 16.11.2020 prot. 30/2020, recepita agli atti il 16/11/2020 prot. n. 12248, per cui il medesimo non 

procederà alla gestione diretta delle fasi individuate dalla deliberazione Arera 443/2019; 

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 

443/2019 sono quindi svolte dal Comune; 

VISTO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di approvazione del 

PEF prevedendo il seguente percorso: 
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� Il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) 

e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione; 

� L’ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume 

le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF; 

� ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 

documentazione trasmessa e approva; 

Dato atto che il Piano Finanziario 2020 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune 

e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade documentazione 

trasmessa in data 11/12/2020, ns. prot. n. 3209 del 11.12.2020, seguendo le linee previste dall’Autorità, 

in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i 

criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, 

adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da 

dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 

443/2019/R/rif; 

Considerato che la ditta Alto Vicentino Ambiente Srl, è affidataria del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, spazzamento strade si è occupata della 

redazione del Piano Economico Finanziario 2020 integrando i propri costi con i costi sostenuti dal 

Comune; 

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del 

servizio ditta Alto Vicentino Ambiente Srl, e la successiva integrazione operata dal Comune 

relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte 

direttamente dallo stesso, dal quale risulta un costo complessivo di € 112.184,00; 

Richiamata la comunicazione di Alto Vicentino Ambiente Srl prot. 7606 del 29/12/2020, che si allega 

alla presente deliberazione, pervenuta nella medesima data al Comune nella quale si comunica che: 

L’Assemblea dei Soci in data 28/12/2020 ha deliberato che: 

il Comune, in qualità di E.T.C., in sede di validazione del PEF 2020, effettuerà i seguenti interventi a 

valere sul PEF 2020, lato gestore (AVA): 

1. nel caso in cui la variazione del PEF 2020 rispetto al PEF 2019 risulti superiore al limite di 

crescita � stabilito in applicazione del MTR, il Comune attiverà le procedure di cui al combinato 

disposto degli artt. 4 del MTR e della delibera dell’ARERA 443/2019/R/rif; 

2. nel caso in cui la variazione del PEF 2020 lato gestore (trasmesso in data 11/12/2020) rispetto 

al PEF 2019 risulti superiore al +6,0%, limiterà l’incremento tariffario al +6,0%, al fine di dare 
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prioritaria copertura ai costi della gestione sostenuti dal gestore nell’anno 2018. La componente 

tariffaria di conguaglio dell’esercizio 2018 (RC), sarà recuperata in cinque anni, a partire dal 

2021 e sino al 2025. 

Per effetto di quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci, si precisa che: 

� la componente tariffaria di conguaglio dell’esercizio 2018 (RC) è pari a euro -8,96. Tale 

componente sarà posta pari a euro -8,96 nell’ambito del PEF 2020. Il residuo, pari a euro 0,00, 

sarà recuperato a partire dal PEF 2021 e fino al PEF 2025; 

� la componente tariffaria di competenza dell’esercizio 2020 (costi contabilizzati nell’anno 2018) 

risulta pari a euro 81.092,63. La Società rinuncia per l’anno 2020, fatto salvo quanto disposto al 

punto 4) del deliberato dall’Assemblea, al riconoscimento di una quota dei costi di competenza 

quantificati in euro 14.028,30. La componente tariffaria di competenza dell’esercizio 2020, a 

valle di tale intervento, risulterà pari a 67.064,33; 

� tutti gli importi sono indicati al netto dell’IVA, da riportarsi nel PEF nella misura di legge; 

� le misure deliberate dall’Assemblea dei Soci del 28/12/2020, ove adottate in modo coordinato da 

tutti i Comuni soci di AVA in qualità di E.T.C., consentono di mantenere l’equilibrio economico 

finanziario 

della gestione per l’esercizio 2020, con riferimento al perimetro delle attività regolate. 

Viceversa, la mancata o la parziale attuazione di tali misure non consentirebbe di conseguire 

l’equilibrio economico-finanziario. 

� tutti gli importi sono indicati al netto dell’IVA, da riportarsi nel PEF nella misura di legge; 
 
� le misure deliberate dall’Assemblea dei Soci del 28/12/2020, ove adottate in modo coordinato da 

tutti i Comuni soci di AVA in qualità di E.T.C., consentono di mantenere l’equilibrio economico 

finanziario della gestione per l’esercizio 2020, con riferimento al perimetro delle attività regolate. 

Viceversa, la mancata o la parziale attuazione di tali misure non consentirebbe di conseguire 

l’equilibrio economico-finanziario. 

Tenuto conto che il Comune di Salcedo si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 107, comma 5, del 

decreto legge n.18/2020, convertito con modificazioni nella legge n.27/2020, confermando 

espressamente per il 2020, le tariffe Tari applicate per l’anno 2019; 

Richiamata altresì l’ultima parte del comma 5 dell’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al 

quale “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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Rilevato altresì che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per 

l’anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, rideterminato 

ammontano  ad € 5.916,00,00 determinato come segue: 

 Totale dei costi del piano finanziario 2020:  €    96.754,00 - 

 Totale dei costi del piano finanziario 2019:   €     90.838,00 = 

 Differenziale complessivo   2020-2019          €      5.916,00 

Considerato che l’entrata tariffaria massima applicabile nel limite della crescita stabilita nell’1,6 sui 

costi del 2019 risulta pari ad € 92.291,00 

Dato atto che il superamento del limite massimo di crescita risulta quantificato in € 4.462,00  

Evidenziato che tale maggiore costo è dovuto principalmente agli ammortamenti di acquisto 

attrezzature inseriti nel PEF della Soc. Alto Vicentino Ambiente Srl gestore del servizio, per la modifica 

del sistema di raccolta rifiuti avvenuta nel corso dell’anno 2018 che risultano inseriti nel calcolo; 

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) dati di competenza del gestore, e dati dell’Ente  elaborati secondo i criteri del metodo Tariffario 

Rifiuti, ai fini della determinazione dei Piano Economico Finanziario (PEF) 2020; 

b) relazione di accompagnamento al PEF con relativi allegati; 

c) dichiarazione di veridicità sottoscritta da Alto Vicentino Ambiente srl e dal legale 

rappresentante; 

VISTA la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal sindaco, legale rappresentante del comune 

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; 

Vista l’allegata relazione di validazione validazione del piano finanziario; 

Ritenuto per quanto sopra di approvare il Piano finanziario e 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 vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29.04.2014; 

Acquisito il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000; 

Assunti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio tributi di regolarità 

contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale; 
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CON VOTI  Favorevoli Unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 9 i componenti consiliari 
presenti e votanti;  
 
 
 
 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Economico Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, e relativi allegati che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, così come redatto dalla ditta Alto Vicentino Ambiente 

Srl, composto dai seguenti atti quali parti integranti e sostanziali: 

A. PEF 2020 Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) 

ARERA; 

B. relazione di accompagnamento al PEF con relativi allegati; 

C. dichiarazione di veridicità dei dati del Gestore e del Comune; 

D. comunicazione di Alto Vicentino Ambiente Srl inerente a quanto deliberato dall’Assemblea 

dei soci in data 28/12/2020 che delinea come apportare le modifiche al PEF 

originariamente trasmesso 

3) di procedere ai fini dell’approvazione all’invio dei dati e delle informazioni riguardanti il PEF 

2020 ad Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) per adempiere agli 

obblighi di comunicazione previsti in particolare dall’art. 6 della deliberazione dell’autorità  

n.443/2019/R/rif, esclusivamente on line entro 30 giorni dall’adozione del presente atto, ovvero 

dall’eventuale altro termine stabilito dalla normativa statale di riferimento; 

4) di dare atto che a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale il P.E.F. sarà 

inviato all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) mediante l’apposita 

piattaforma online per la trasmissione degli atti; 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

ultimo comma, del D. Lgs n. 267/2000, per l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE RIFIUTI 
URBANI 2020 (PEF 2020)  

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 30/12/2020 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 30 dicembre  2020 
 

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 08/01/2021 al 23/01/2021 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   08/01/2021 
 

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 18/01/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 08/01/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  08/01/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 
 


