
Per l’approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE
F.to PELLIZZON STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

_______________________

Conformemente al parere espresso in
sede di proposta, si attesta, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.
267/2000, la regolarità tecnica della
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pasquon Stefania

_______________________

Conformemente al parere espresso in
sede di proposta, si attesta, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.
267/2000, la regolarità contabile della
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pasquon Stefania

_______________________
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Li _________________
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COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 30-06-2021 Ore 20:00
OGGETTO:
Presa d'atto rettifica PEF rifiuti anno 2020
e nuovo PEF rifiuti anno 2021. Approvazione
tariffe e scadenze di pagamento TARI anno
2021.

Sessione Straordinaria Seduta Pubblica di Prima Convocazione

CAPPELLETTO MATTEO Assente
FANTON RITA ELISA Presente
TEZZOT GIORGIA Presente
PELLIZZON STEFANO Presente
MARCHIORI MAURO Presente
BORTOLUZZO TIZIANO Presente
ANTONIAZZI RENZA Assente
SIMONELLA DAVIDE Assente
TUIS MARFA Presente
PARPINEL FLAVIO Presente
TOLLARDO FRANCESCA Presente
TERRIBILE ELISA Presente
CANALI GIUSEPPE Presente
RICATTO LUCA ETTORE Presente
DE STEFANI GIANLUCA Presente
CIBIN CRISTINA Presente
PRATAVIERA SILVIA Presente

  Totale Presenti   14 Totale Assenti    3

Presiede il Sig. PELLIZZON STEFANO nella sua qualità di VICESINDACO.
Partecipa all’adunanza la dott.ssa NAPOLITANO MARIARITA Segretario
Generale del Comune.
Scrutatori:

MARCHIORI MAURO
TOLLARDO FRANCESCA
CIBIN CRISTINA
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OGGETTO:Presa d'atto rettifica PEF rifiuti anno 2020 e nuovo PEF
rifiuti anno 2021. Approvazione tariffe e scadenze di pagamento
TARI anno 2021.

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, e successive modificazioni ed integrazioni, 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;
l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere
validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano
Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
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;
il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI 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 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in  materia;
il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
l’art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 dispone 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;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Stino di Livenza è presente ed operante l’Ente
di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14
settembre 2011, n. 148, – Consiglio di Bacino Venezia Ambiente - il quale svolge pertanto le funzioni di Ente
territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
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Richiamata la precedente propria deliberazione n. 1 del 11/02/2021 avente ad oggetto: “Presa d’atto PEF
rifiuti anno 2020”;

Rilevato che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, con la delibera di Assemblea di Bacino n. 5 del
14/06/2021, avente ad oggetto: “Validazione PEF rettificati 2020 e PEF 2021 in applicazione dell’MTR
ARERA dei comuni del bacino Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A.”, allegato “A” al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale,  ha provveduto a:

Procedere ad una nuova validazione del Piano Economico Finanziario 2020, rettificato a seguito dei
rilievi di ARERA, in particolar modo riferiti ai criteri di calcolo degli ammortamenti, alla necessità di
inserire tra i costi comunali l’IVA indetraibile ed alla corretta modalità di indicazione dei costi 2019
per la determinazione del conguaglio derivante dall’applicazione, nel 2020, delle tariffe dell’anno
precedente (art. 107, c. 5, D.L. 18/2020);
Validare il Piano Economico Finanziario 2021;

Esaminato il PEF 2020, come rettificato e validato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente il quale espone
un costo complessivo di € 1.656.957,00;

Rilevato che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 pari ad € 1.656.957,00 e quelli
rideterminati per l’anno 2019 secondo il MTR ARERA pari ad € 1.617.141,00 ammonta ad € 39.816,00;

Tenuto conto che il Comune di San Stino di Livenza si era 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, mediante delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 25/06/2020, le tariffe Tari
applicate per l’anno 2019 e disponendo altresì che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020
ed i costi determinati per l'anno 2019 sarebbe stato ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Considerato che, come previsto dalla FAQ della Ragioneria Generale dello Stato n. 36 del 21 gennaio 2021,
la quota di conguaglio tra PEF 2020 e PEF 2019 di cui all’art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, dell’importo di
€ 39.816,00, può essere finanziata interamente nell’anno 2021 utilizzando le risorse del fondo di cui all’art.
106 del D.L. 34/2020 e all’art. 39 del D.L. 104/2020;

Esaminato altresì il PEF 2021 validato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente il quale espone un costo
complessivo di € 1.686.610,00 così determinato:

Costo del ciclo integrato dei rifiuti urbani €     1.459.359,00
1/3 conguaglio di cui all’art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 €           13.272,00
Costi del Comune

€        213.979,00

Attività di recupero rifiuti abbandonati sul territorio € 15.437,00
Attività di spazzamento manuale e pulizia aree centrali € 9.523,00
Contributo Consiglio di Bacino € 7.825,00
Accantonamento fondo rischi su crediti € 35.400,00
Oneri relativi all’IVA indetraibile € 145.794,00

Ritenuto opportuno finanziare interamente nell’anno 2021 il conguaglio di cui all’art. 107, comma 5 del
D.L. 18/2020 e   dato atto, pertanto,   che il costo   complessivo da   considerare è pari ad   € 1.713.154,00
(€ 1.459.359,00 + € 39.816,00 + € 213.979,00);

Considerato che dal suddetto costo di € 1.713.154,00, ai fini della manovra tariffaria, viene portata in
detrazione la somma complessiva di € 62.915,00, così determinata:

Detrazioni comma 1.4 determina Arera n. 2/DRIF/2020:

€          23.099,00Contributo Miur € 8.794,00
Entrate da recupero evasione € 12.789,00
Entrate da procedure sanzionatorie € 1.516,00
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Risorse del fondo di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 e all’art. 39 del D.L. 104/2020 a
copertura conguaglio di cui all’art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 €          39.816,00

Rilevato quindi che il costo complessivo da coprire con la TARI, come da PEF 2021 Manovra Tariffaria,
allegato “B” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ammonta complessivamente ad
€ 1.650.239,00;

Dato atto che la ripartizione del suddetto costo tra quota fissa e quota variabile, come riclassificata per il
rispetto della condizione di cui all’art. 3 MTR, è la seguente:

Totale componenti di costo fisso: €     482.140,00
Totale componenti di costo variabile: €  1.168.099,00

Considerato che:
le tariffe della TARI sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla
superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal D.P.R. 158/99,
il calcolo avviene sulla base della superficie;
l’Ente deve ripartire tra le due categorie, secondo criteri razionali, l’insieme dei costi da coprire ed i
potenziali rifiuti prodotti;
la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata quantificando il gettito
derivante dalle utenze domestiche e calcolandone l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è
stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche;
alle utenze domestiche è stato addebitato il 68,21% dei costi complessivi e alle non domestiche il
restante 31,79% come da seguente prospetto:

Costi totali per
utenze
domestiche
€  1.125.628,02

% costi fissi
utenze
domestiche

68,21% Totale dei costi fissi attribuibili
utenze domestiche €      328.867,69

% costi variabili
utenze
domestiche

68,21% Totale dei costi variabili
attribuibili utenze domestiche €      796.760,33

Costi totali per
utenze NON
domestiche
€  524.610,98

% costi fissi
utenze non
domestiche

31,79% Totale dei costi fissi attribuibili
utenze NON domestiche €      153.272,31

% costi variabili
utenze non
domestiche

31,79%
Totale dei costi variabili
attribuibili utenze NON
domestiche

€      371.338,67

Dato atto altresì che le tariffe sono state elaborate utilizzando, come per gli anni precedenti, i coefficienti
Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 in misura minima rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4
dello stesso decreto;

Visto il prospetto delle tariffe TARI anno 2021, diviso per categoria di utenza, allegato “C” al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale, e dato atto che viene assicurata, in via previsionale, la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal
Piano Finanziario per l’anno 2021;

Richiamato infine l’art. 17, comma 3, del vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti il quale
fissa nel 31 luglio, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno le scadenze di pagamento della TARI e dispone
la possibilità di derogare a dette scadenze, qualora se ne ravvisi la necessità, con apposita deliberazione del
Consiglio Comunale;
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Ritenuto opportuno differire la scadenza del 31 luglio 2021, in considerazione del perdurare
dell’emergenza COVID 19, riproponendo anche per l’anno 2021 le medesime scadenze di pagamento
stabilite per l’anno 2020 con deliberazione del C.C. n. 15 del 25/06/2020;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del
C.C. n. 20 del 30/06/2021;

VISTI i pareri resi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Canali, Cibin, De Stefani, Ricatto, Prataviera), espressi per alzata di
mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno1)
2020, e dei relativi allegati, come rettificato e validato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con la
delibera di Assemblea di Bacino n. 5 del 14/06/2021 e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR,
allegato “A” alla presente deliberazione;

di stabilire che, come previsto dalla FAQ della Ragioneria Generale dello Stato n. 36 del 21 gennaio2)
2021, la quota di conguaglio tra PEF 2020 e PEF 2019 di cui all’art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020
dell’importo di € 39.816,00 verrà finanziata, interamente nell’anno 2021, utilizzando le risorse del
fondo di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 e all’art. 39 del D.L. 104/2020 operando l’opportuna variazione
di bilancio;

di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno3)
2021, e dei relativi allegati, come validato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con la delibera di
Assemblea di Bacino n. 5 del 14/06/2021 e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato
“A” alla presente deliberazione;

di approvare la manovra tariffaria del PEF 2021, allegato “B” al presente atto, che determina un costo4)
complessivo da coprire con la TARI pari ad € 1.650.239,00;

di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021, come da prospetto allegato5)
“C” alla presente deliberazione;

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura6)
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dalla
manovra tariffaria del PEF 2021;

di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del vigente regolamento, che il versamento della TARI per7)
l’anno 2021 deve essere effettuato in tre rate scadenti rispettivamente il 30 settembre 2021, il 15
novembre 2021 ed il 30 dicembre 2021, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30
settembre 2021;

di disporre, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, che il presente8)
provvedimento, ai fini della sua efficacia, venga inviato per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
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Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Canali, Cibin, De Stefani, Ricatto, Prataviera), espressi per alzata di
mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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