
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N°37
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2020 TRASMESSO DA ARERA E
DETERMINAZIONE IN MERITO.

Oggi  trenta 30-11-2020 del mese di novembre dell'anno  duemilaventi alle ore 19:30, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta  di Primâ
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Viscardis Eleonora Presente Collavini Federico Presente
Iacuzzi Luigina Presente Fabris Franco Presente
Zanchetta Antonino Presente Virgili Mario Presente
Zanin Cristina Presente Toniutti Mauro Assente
Kracina Luigino Presente Piva Bruno Assente
Morelli Emanuele Presente Vissa Chiara Presente
Collavini Linda Presente

Presenti   11 Assenti    2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Viscardis Eleonora nella sua
qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2020 TRASMESSO DA ARERA E
DETERMINAZIONE IN MERITO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta di Consiglio comunale odierna si è tenuta presso la sede comunale in modalità di
videoconferenza in base:

all’art. 73, co. 1 del D.L. 17/03/2020, n.18 come convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n.-
27;
al Decreto del Sindaco n. 4 del 20/05/2020.-

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;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale 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 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;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Bertiolo è presente l’ente di Governo
dell’ambito previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138 denominato Ausir – Autorità unica
per i servizi idrici e i rifiuti;

Richiamate le proprie delibere n. 54 e 55 del 25.11.2019 con la quali si è approvato il PEF anno
2020 per l’importo complessivo di Euro 260.000,00 e determinate le tariffe da applicare per l’anno
di imposta 2020 in quanto atti propedeutici all’approvazione del bilancio 2020/2022 avvenuta con
propria delibera n. 60 del 23.12.2019;

Dato atto che:
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- ai fini dell’approvazione del piano finanziario da parte di ARERA il Comune ha provveduto ad
inserire i costi trasmessi dal gestore del servizio Società A & T 2000 Spa di Codroipo, nonché i
costi propri del Comune, attinenti al servizio di gestione rifiuti all’interno dell’apposita
piattaforma predisposta dall’Ausir, entro il termine del 15.05.2020;

- l’ARERA ha provveduto ad approvare il PEF per il Comune di Bertiolo nelle risultanze di cui
all’allegato documento, trasmesso a mezzo PEC ed acquisito agli atti del Comune in data
20.08.2020 al n. 5026 di prot., per un importo PEF complessivo di Euro 275.855,63 suddiviso
come segue.
Parte Variabile TVA  Euro 188.696,23
Parte Fissa TFA Euro   87.159,40

Dato atto che il comma 5 dell’art. 107 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18, convertito in legge n. 27
del 24.04.2020, ha previsto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 può
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Ritenuto procedere al conguaglio tra i costi risultanti dal PEF anno 2020 approvato con propria
delibera n. 54 del 25.11.2019 e quello definitivo inviato da Arera in tre anni a decorrere dall’anno
di imposta 2021;

Che conseguentemente gli importi a conguaglio a carico delle annualità 2021, 2022 e 2023 vengono
determinate come di seguito, precisando che la parte fissa concorre alla determinazione della
tassazione a metro quadrato e la parte variabile alla determinazione della tassazione a persona:

PEF ARERA PEF COMUNE         DIFFERENZA
Parte Variabile TVA  Euro 188.696,23 Euro 155.925,00         Euro  32.771,23
Parte Fissa TFA Euro   87.159,40 Euro 104.075,00         Euro -16.915,60 
Totale Euro Euro 275.855,63 Euro 260.000,00          Euro  15.855,63

Conguaglio anno 2021 e 2022
Parte variabile TVA + Euro 10.923,74
Parte fissa TFA -  Euro   5.638,53

Conguaglio anno 2023
Parte variabile TVA + Euro 10.923,75
Parte fissa TFA -  Euro  5.638,54

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30.09.2020;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del
Tributo ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Sindaco illustra il contenuto della deliberazione.
Il Consigliere Virgili chiede chiarimenti sull’aumento.
Il Sindaco risponde che è il risultato dei parametri applicati da ARERA.

La deliberazione viene posta in votazione con il seguente esito:

Con voti: n. 9 favorevoli, n. 2 astenuti (Mario Virgili, Chiara Vissa) espressi nelle forme di legge
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DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;
di validare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Economico Finanziario trasmesso da2)
Arera a mezzo PEC in data 20.08.2020 di totali Euro 275.855,63 allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
di procedere al conguaglio tra i costi risultanti dall’approvazione del PEF inviato da Arera per3)
l’anno 2020 ed allegato al presente atto e quello applicato nelle more di tale approvazione di
totali Euro 15.855,63 in tre anni a decorrere dall’anno di imposta 2021 come di seguito
riportato:

Conguaglio anno 2021 e 2022
Parte variabile TVA + Euro 10.923,74
Parte fissa TFA -  Euro   5.638,53

Conguaglio anno 2023
Parte variabile TVA + Euro 10.923,75
Parte fissa TFA -  Euro  5.638,54

di dare mandato al Funzionario Responsabile del Tributo di eseguire tutti gli adempimenti4)
necessari per l’esecuzione del presente atto.

Con successiva e separata votazione, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile
con il seguente esito:
voti: n. 9 favorevoli, n. 2 astenuti (Mario Virgili, Chiara Vissa) espressi nelle forme di legge da 11
Consiglieri presenti.

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 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2020 TRASMESSO DA ARERA E
DETERMINAZIONE IN MERITO.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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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: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2020 TRASMESSO DA ARERA E
DETERMINAZIONE IN MERITO.

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 23-11-20 Il Responsabile del servizio
F.to Tillati Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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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: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2020 TRASMESSO DA ARERA E
DETERMINAZIONE IN MERITO.

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 contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-11-20 Il Responsabile del servizio
F.to Tillati Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 37 del 30-11-2020

Oggetto: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2020 TRASMESSO DA ARERA E
DETERMINAZIONE IN MERITO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04-12-2020 al
19-12-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

BERTIOLO li 04-12-2020 L’ INCARICATO
 Scarpa Alessandra

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 37 del 30-11-2020

Oggetto: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2020 TRASMESSO DA ARERA E
DETERMINAZIONE IN MERITO.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 30-11-2020, ai sensi dell’art.1, comma 19
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

L’INCARICATO
Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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