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N. 24
Reg. delib.
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RAGIONERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE DELLE TARIFFE  AI FINI DELLA TA.RI.
PUNTUNALE PER L'ANNO 2021 - PRESA D'ATTO  DEL PIANO
FINANZIARIO APPROVATO DALL'AUTORITA' D'AMBITO (AUSIR).

Oggi  trenta del mese di giugno dell'anno duemilaventuno alle ore 18:30, convocato in
seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

PRAMPERO FAUSTO Presente TOFFOLI GIUSEPPE Assente
DE CANDIDO DAVIDE Presente MARCATTO

ALESSANDRO
Presente

COSATTO LAURA Presente IACUZZI ANTONELLA Presente
PANIGUTTI VERONICA Presente DELLA SIEGA

MASSIMO
Presente

TONIZZO GABRIELE Presente PIVETTA TOMMASO
FERRUCCIO MARIA

Presente

TEGHIL STEFANO Assente BATTISTELLA
ELISABETTA

Presente

GATTOLINI
MASSIMILIANO

Presente

Presenti   11 Assenti    2

Partecipa alla seduta, presso la sede comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del
D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale  Marian Sonia.
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Constatato legale il numero degli intervenuti, PRAMPERO FAUSTO, anch’esso presente
presso la sede comunale, nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI VARMO

OGGETTO APPROVAZIONE DELLE TARIFFE  AI FINI DELLA TA.RI.
PUNTUNALE PER L'ANNO 2021 - PRESA D'ATTO  DEL PIANO
FINANZIARIO APPROVATO DALL'AUTORITA' D'AMBITO (AUSIR).

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO   il comma 668 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 il quale prevede che i
Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti possono prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.  La tariffa corrispettiva
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 32 del 27.11.2014, esecutiva, con la quale è stata istituita, a far
data dal 01.01.2015, la tariffa corrispettiva – TARI PUNTUALE – per la copertura integrale dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed affidata ad A&T 2000 S.p.A. in qualità di
gestore del servizio, la gestione onnicomprensiva della tariffazione puntuale;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della Tari puntuale per il servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 5 del 22.02.2018;

DATO ATTO che:
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 ed 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;

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione dell’ARERA n. 443/2019, che disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo 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;

DATO ATTO che, nel territorio in cui opera il Comune di Varmo, è presente e operante l’Ente di
Governo dell’ambito, l’AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), costituito in attuazione
alla L.R. 5/2016, il quale svolge pertanto le funzioni di “Ente territorialmente competente” previste
dall’ARERA;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopraccitata deliberazione dell’ARERA, l’AUSIR (Autorità
Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), con propria deliberazione n. 28 del 24/06/2021 ha validato il PEF
2021 dei Comuni serviti da A&T 2000 SpA;

ATTESO che il PEF d’ambito del gestore per l’anno 2021, (allegato  E alla citata deliberazione
AUSIR n. 28 del 24/06/2021.) è stato elaborato da AUSIR tenendo conto del parametro del limite di
crescita nella  percentuale fissata al 2%;
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VISTO il prospetto dei costi riconosciuti  “Allegato C” e della mappa tariffaria definitiva “Allegato D”
del Comune di Varmo per l’anno 2021, tramessi dal gestore in data 28/06/2021 ed acquisiti al prot.
com. n. 4697 del 28/06/2021;

RITENUTO:
• di prendere atto del PEF 2021 d’ambito redatto dal gestore e validato da AUSIR, inclusa la
relativa relazione di accompagnamento “Allegato A e B”;
• di  prendere atto del parametro di crescita tariffario del 2% e conseguentemente di approvare le
tariffe 2021 sulla base del prospetto dei costi riconosciuti  “Allegato C” e della mappa tariffaria
“Allegato D” per un valore complessivo pari a € 266.579,77=;

FATTA SALVA l’applicazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura fissata dalla Regione;

ACCERTATO che il termine per l’approvazione delle tariffe dei tributi comunali è stato differito al
30/06/2021, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del DL 41/2021, convertito in legge 77/2020 ed
acquisiscono efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione
che essa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui le tariffe si riferiscono;

VISTI:
- il D.Lgs 267/2000;
- lo statuto comunale;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di cui all’art. 49, c. 1, del D.Lgs 267/2000;

P R O P O N E

1) di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di prendere
atto del Piano Economico Finanziario generale PEF 2021 redatto dal Gestore A&T2000 SpA per
tutti i Comuni,  validato dall’AUSIR (Autorità Unica per i Servizi idrici e rifiuti) con deliberazione n.
28 del 24/06/2021 “Allegato A”, nonché la relativa relazione di accompagnamento “Allegato B”;

2) di approvare la mappa tariffaria per l’applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l’anno 2021
“Allegato D”, per la copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti sulla base del prospetto
dei costi riconosciuti “Allegato C” - allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale - per un valore complessivo pari a € 266.579,77= (I.V.A. esclusa);

3) di definire, ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione della TA.RI puntuale, le tariffe
per i “servizi supplementari su richiesta dell’utenza – manifestazioni e sagre” e “servizi
supplementari su richiesta dell’utenza – listino prezzi” così come da allegati prospetti “Allegato E”;

4) di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il tributo per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs.
504/92, nella misura percentuale stabilita dalla Regione;

5)  di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1,
comma 767, della Legge 160/2019;

6)  di dare atto che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, A&T 2000 SpA;

7)  di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.
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Udita l’illustrazione da parte del SINDACO, di cui all’allegato supporto multimediale che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, di cui all’allegato supporto multimediale che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

       Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, c. 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;

        Consiglieri presenti e votanti      n.    11 (undici)

        Con voti favorevoli 7 (sette)
        Astenuti                  2 (due, Della Siega e Pivetta)
        Contrari                  2 (due, Battistella e Iacuzzi),
        resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni
conseguente effetto di legge;

          Quindi, con separata votazione,

          Consiglieri presenti e votanti      n.    11 (undici)

          Con voti favorevoli 7 (sette)
          Astenuti                  2 (due, Della Siega e Pivetta)
          Contrari                  2 (due, Battistella e Iacuzzi),
          resi ed accertati nelle forme di legge,

          DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. n.
21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 12, della L.R. n. 17/2004.

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 sulla proposta numero 24 del 28-
06-2021 ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI VARMO

OGGETTO APPROVAZIONE DELLE TARIFFE  AI FINI DELLA TA.RI.
PUNTUNALE PER L'ANNO 2021 - PRESA D'ATTO  DEL PIANO
FINANZIARIO APPROVATO DALL'AUTORITA' D'AMBITO (AUSIR).

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il SINDACO Il Segretario Comunale
F.to  PRAMPERO FAUSTO F.to  Marian Sonia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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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: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE  AI FINI DELLA TA.RI.
PUNTUNALE PER L'ANNO 2021 - PRESA D'ATTO  DEL PIANO
FINANZIARIO APPROVATO DALL'AUTORITA' D'AMBITO
(AUSIR).

REGOLARITÀ 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 29-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Faggiani Valentina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI VARMO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE  AI FINI DELLA TA.RI.
PUNTUNALE PER L'ANNO 2021 - PRESA D'ATTO  DEL PIANO
FINANZIARIO APPROVATO DALL'AUTORITA' D'AMBITO
(AUSIR).

REGOLARITA' CONTAB.

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 29-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Faggiani Valentina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 del 30-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE  AI FINI DELLA TA.RI.
PUNTUNALE PER L'ANNO 2021 - PRESA D'ATTO  DEL PIANO
FINANZIARIO APPROVATO DALL'AUTORITA' D'AMBITO
(AUSIR).

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 02-07-2021 fino al 17-07-2021 con numero di
registrazione 283.

COMUNE DI VARMO li 02-07-2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 del 30-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE  AI FINI DELLA TA.RI.
PUNTUNALE PER L'ANNO 2021 - PRESA D'ATTO  DEL PIANO
FINANZIARIO APPROVATO DALL'AUTORITA' D'AMBITO
(AUSIR).

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01-07-2021, poiché
dichiarata immediatamente eseguibile 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.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Marian Sonia

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

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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