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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19

Del 30-05-2022

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEI RIFIUTI
(P.E.F.) RELATIVO ALL'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio alle ore 19:30, nella
sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO FORLIN MATTEO il Consiglio
Comunale in Prima convocazione.
Partecipa il Segretario Comunale PELLE' MICHELANGELO
FORLIN MATTEO
CARLOTTO LUCA
GIURIATO DARIO
CARLOTTO ELISABETTA
CHILESE FATIMA
CORATO MATTEO
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ne risultano presenti n. 10 e assenti n.

OLIVIERO VALENTINA
POZZA DANIELE
PRIANTE ROBERTO
FASOLO GIULIANO
MARI ANDREA
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1.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEI RIFIUTI
(P.E.F.) RELATIVO ALL'ANNO 2022.
Il Sindaco espone la proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati i seguenti provvedimenti:
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità compiti di
regolazione anche nel settore dei rifiuti;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
Richiamati i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA):
➢ n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il
periodo 2018-2021;
➢ n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
➢ n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
➢ n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
➢ n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la
definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio
(MTR-2);
➢ n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti
(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
➢ n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti
costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa
trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione
363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.
Richiamate, inoltre, le seguenti Deliberazioni del Comune di Gambugliano con
riferimento al servizio di igiene ambientale:
− la deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 30/07/2015 con cui si deliberava
di affidare in house providing alla società Agno Chiampo Ambiente s.r.l. la
gestione del servizio integrato rifiuti per cinque anni dal 01/08/2015 al
31/12/2018, e si approvavano lo schema di contratto ed il capitolato speciale per
la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 25/10/2017 con cui è stato
disposto che la durata dell’affidamento del servizio facente capo ad Agno
Chiampo Ambiente s.r.l. coincida con la durata dell’organizzazione in house
voluta dai Comuni soci e che, in coerenza con quanto sopra, di disciplinare le
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modalità di gestione del servizio fino al 31 dicembre 2029, alle condizioni indicate
nel contratto di servizio sottoscritto con n.166850 di repertorio e n.38994 di
raccolta del notaio dott. Michele Colasanto di Arzignano;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/09/2020 avente ad oggetto “
approvazione bozza di convenzione tra i comuni di Sovizzo e di Gambugliano
per l’utilizzo congiunto del centro di raccolta comunale di via 1^ maggio a
Sovizzo”, con la quale si stabiliva, tra l’altro, che la convenzione avrebbe avuto
decorrenza dal 01/01/2021 e che le spese di gestione ordinaria del Centro di
Raccolta, rendicontate da Agno Chiampo Ambiente, quali servizio di apertura e
guardiania, call center, trasporti di rifiuti, costi di recupero e smaltimento e le altre
spese che dovessero intervenire, sarebbero state attribuite mensilmente a
ciascun Comune in proporzione al numero degli abitanti risultanti al 31 dicembre
sempre riferiti all’anno precedente;
Richiamato l’art. 3, comma 5-quinques del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre
2021, il quale stabilisce, con decorrenza dall’anno 2022, il termine di approvazione
dei piani economici finanziari al 30 aprile di ciascun anno;
Precisato che, con il medesimo comma, così come modificato dall’art. 11 del Decreto
Legge n. 50 del 17 maggio 2022, si stabilisce che, in caso di proroga dei termini di
approvazione del bilancio di previsione oltre la data del 30 aprile, il termine di
approvazione dei piani economici finanziari coincide con la scadenza prorogata;
Richiamato pertanto, l’art. 3 – comma 5 sexiesdecies del Decreto Legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022, che ha differito il
termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 al 31 maggio 2022;
Tenuto conto che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli
atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed è predisposto sia dal gestore che
dal Comune, ognuno per i costi di propria competenza;
Tenuto conto, altresì, che la procedura di validazione consiste nella verifica della
completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari
alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore;
Richiamato l’art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:
➢ la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
➢ il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi
riconosciuti;
➢ il rispetto dell’equilibrio economico – finanziario del gestore;
Dato atto che il Consiglio di Bacino Vicenza risulta essere l’Ente territorialmente
competente e, pertanto, provvede a validare i PEF dei Comuni afferenti il Consiglio
stesso, inoltrandoli successivamente ad ARERA per l’approvazione;
Visto il Piano Finanziario 2022 (Allegato “A”);
Acquisita la Delibera del Comitato n. 12 del 13/05/2022 del Consiglio di Bacino
Vicenza per la gestione dei rifiuti urbani di validazione del Piano Economico
Finanziario TARI del Comune di Gambugliano per l’anno 2022, comprensiva della
Relazione di accompagnamento (Allegato “B”);
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Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
Riconosciuta la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 42 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti: n. 10 favorevoli – n.0 contrari espressi per alzata di mano su n. 10 di
consiglieri presenti, di cui n. 0 astenuti

DELIBERA
1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano Economico Finanziario TARI
2022 – 2025 (Allegato “A”) elaborato secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2,
validato dal Consiglio di Bacino Vicenza, Ente Territorialmente Competente, con
Delibera del Comitato n. 12 del 13/05/2022, comprensiva della Relazione di
accompagnamento (Allegato “B”);
2) di dare atto che il PEF sarà trasmesso ad ARERA da parte dell’Ente
Territorialmente Competente per l’approvazione definitiva.
Su proposta del Presidente e con voti: n. 10 favorevoli – n. 0 contrari espressi per
alzata di mano su n. 10 consiglieri presenti, di cui n. 0 astenuti, il presente
provvedimento è dichiarato di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 26-05-22

Il Responsabile del servizio
F.to Danese Davide

a norma del T.U.E.L. 267/00

_________________________________

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 26-05-22

Il Responsabile del servizio
F.to Danese Davide

a norma del T.U.E.L. 267/00

_________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to FORLIN MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PELLE' MICHELANGELO

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 15-06-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PELLE' MICHELANGELO

___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 30-05-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PELLE' MICHELANGELO
__________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
li

15-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELLE' MICHELANGELO
______________________________
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