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COMUNE DI SACCOLONGO 
Provincia di Padova 

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283  
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.9  DEL 06-05-2022 
 

Sessione  Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione 

 

Oggetto: 

 

PRESA ATTO PEF 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI ANNO 2022 

 
L’anno  duemilaventidue addì  sei del mese di maggio alle ore 18:34 nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale con i 

componenti solo in presenza. 

 

 GARBIN STEVE P CANELLA ALESSIA P 

GARBIN ALBERTO P CATTELAN BENEDETTO P 

MARSILI LORELLA P GASTALDELLO GIULIANO P 

BARBIERO ALESSIO P INGLESE PASQUALE P 

SALVATO MASSIMILIANO P FABBIAN FABIO P 

TREFOLONI MOIRA P TURETTA DORELLA P 

MARIN MARCO P   

   Presenti   13, Assenti    0 

 

Assiste alla seduta il Sig./Sig.ra CASUMARO MORENA Segretario Comunale  

Il Sig./Sig.ra GARBIN STEVE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg. 

SALVATO MASSIMILIANO 

MARIN MARCO 

FABBIAN FABIO 

 

 

 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

Il SINDACO 

GARBIN STEVE 
(Firma apposta digitalmente 

ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il Segretario Comunale  

CASUMARO MORENA 
(Firma apposta digitalmente 

ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: PRESA ATTO PEF 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI ANNO 2022 

 
 

PREMESSO che: 

-La legge regionale del Veneto n.52/2012 impone ai Comuni la gestione integrata del servizio di rifiuti urbani sul 

territorio attraverso l’individuazione di “bacini ottimali” di diversa dimensione, infra provinciale o interprovinciale, in 

base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica; 

 

-Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 del 01.07.2014 è stato approvato lo schema di convenzione per la 

costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti; 

 

-Il Comune di Saccolongo con deliberazione di consiglio n. 5 del 06.03.2017 non ha approvato lo schema di 

convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” ai sensi della 

predetta Legge regionale; 

 

-Con delibera n. 1 del 10/09/2018 il Commissario ad acta, nominato con DPGR n. 15 del 16/02/2018, per il Comune 

di Saccolongo, ha provveduto alla sottoscrizione della Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del 

Bacino Brenta per i rifiuti afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti; 

 

CONSIDERATO che l’Autorità nazionale (ARERA) ha approvato con deliberazione n. 15/2022 il nuovo Testo 

Unico per la qualità regolatoria (TQRIF) prevedendo all’art 3 comma 1 quanto segue: “L’Ente territorialmente 

competente è tenuto a determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal 

gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, 

per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice 

degli schemi regolatori  sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e/o nella Carta della 

qualità vigente che deve essere in ogni caso garantito”; 

 

VISTA la delibera dell’Assemblea del Bacino Brenta per i Rifiuti del 30/03/2022 n. 5/2022 per oggetto: 

“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)- individuazione del posizionamento 

della gestione nella matrice degli schemi regolatori ai sensi dell’art. 3 allegato A delibera n. 15/2022 ARERA”, che 

ha rilevato per il Comune di Saccolongo il livello qualitativo minimo; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Saccolongo ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani a seguito gara 

pubblica aperta con decorrenza dal 01.01.2022 al Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito dalle seguenti 

ditte: 

- ACEGAS APS AMGA S.p.A per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e recupero - Capogruppo; 

- Giacomo Brodolini Soc. Coop a.r.l. raccolta, trasporto e recupero rifiuti - Mandatario; 

 

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino “Brenta per i Rifiuti” con l’approvazione del piano di ricognizione e 

liquidazione dell’Ente di Bacino Padova 2 è divenuto pienamente operativo, e con nota del 07.02.2022 (Ns. Prot. 

981/2022) ha comunicato la propria competenza ad assumere le determinazioni sui PEF 2022-2025 per tutti gli ambiti 

tariffari, comunali e sovracomunali, nel territorio di propria competenza;  

 

DATO ATTO altresì che per i Comuni a regime di Tassa Rifiuti la competenza a deliberare sulle tariffe annuali 

spetta ancora ai Consigli comunali; 

 

VISTA la comunicazione PEC del 26/04/2022 n. 3336 del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, di validazione dei 

dati contabili presentati dai gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani come riportati nella tabella del PEF 2022-

2025, adottata dall’Assemblea di Bacino con deliberazione n. 8/2022 del 21 aprile 2022, (allegato A- PEF 2022-2025) 

che riporta il totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni previste dalla Determina ARERA n. 2/2021; 

 

ATTESO che, sulla base del suddetto PEF 2022-2025 risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati per l’anno 2022 è pari ad € 442.611,00 con un lieve incremento rispetto al 2021 che era di € 

429.732,00; 

 

VISTA l’urgenza di procedere, in considerazione della scadenza del 30 aprile 2022, come riportato dall’art. 3, comma 

5-quinques del D.L. n. 228/2021 ( cd. D.L. Milleproroghe) convertito in Legge n. 25/2022, il quale prevede che a 
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decorrere dall’anno 2022, i comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 

corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; 

 

VISTO, inoltre, che lo steso Milleproroghe all’art.3 commi 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024, e che in via generale si ricorda che 

in base all’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 ed all’art.53 comma 16 della legge 388/2000, 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; 

 

RICORDATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2021 sono stati adottati il piano 

Economico e Finanziario, le tariffe della tassa rifiuti per l’anno 2021 e il conguaglio della tariffa parte variabile nel 

triennio 2021-2023 pari alla differenza tra i costi PEF 2019 ed il PEF 2020; 

 

CONSIDERATO che la quota di conguaglio del 2022, di cui al punto precedente, viene finanziata interamente con i 

fondi Statali vincolati per Legge; 

 

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla 

base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie; 

 

RITENUTO necessario procedere alla determinazione ed approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2022; 

 

RICHIAMATI: 

- il DPR 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani; 

-l’art. 4 del DPR 158/1999 il quale prescrive che “L’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non 

domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per 

l’utenza domestica”; 

- il comma 651 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che dispone “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto 

dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27aprile 1999 n. 158” (Regolamento recante norme per 

l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

 

RITENUTO di confermare, nella medesima percentuale adottata negli anni precedenti, la ripartizione dei costi del 

servizio per l’anno 2022 tra utenze domestiche e utenze non domestiche come di seguito: 

-utenze domestiche: Costi fissi 75% - costi variabili 80% 

-utenze non domestiche: Costi fissi 25% - costi variabili: 20% 

 

RITENUTO di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI 2022 sia per l’utenza domestica che per l’utenza non 

domestica, secondo i coefficienti di produttività (Ka, Kb, KC, Kd), riportati nell’allegato n. 1 del presente atto che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

RISCONTRATO che il regolamento riguardante la tassa rifiuti prevede al comma 3 dell’art. 23 la possibilità di 

riscuotere il tributo in due rate semestrali e pertanto, per questa annualità, di definire la riscossione in due rate 

rispettivamente in acconto con scadenza il 30 giugno 2022 e a saldo con scadenza il 30 novembre 2022;  

 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

 

SI PROPONE 

 

1. di prendere atto della validazione del PEF 2022-2025, approvata dall’Assemblea del Consiglio di Bacino 

“Brenta per i Rifiuti” con delibera n.8/2022 del 21 aprile 2022, relativa ai dati contabili presentati dai gestori 

dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e riportati nella tabella del PEF 2022-2025, (allegato A); 

2. di approvare le relative tariffe della Tassa rifiuti, come da allegato n. B) che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

3. di dare atto altresì che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti; 

4. di provvedere alla emissione degli avvisi di pagamento, secondo quanto disposto dal regolamento sulla Tassa 

Rifiuti, con scadenza 30 giugno 2022 quota in acconto ed il 30 novembre 2022 seconda rata a saldo;  

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 

sul portale del Federalismo Fiscale; 
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6. di dare atto che la presente deliberazione e tutti i suoi allegati saranno pubblicati sul sito internet istituzionale 

dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente; 

7. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione agli Enti competenti; 

8. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma TUEL 

del 18/08/2000 n. 267, attesa l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

=== 

 

Il Sindaco dà la parola ad dr. Rizzonato, Responsabile dei Servizi Finanziari, il quale illustra l’argomento posto 

all’ordine del giorno. 

 

Dr. Rizzonato: introduce informando i consiglieri, innanzitutto, che ARERA è l’Autorità nazionale che detta le 

linee e i criteri per adottare questa delibera. Informa che da quest’anno è pienamente operativo il Consiglio di 

Bacino Brenta Rifiuti, che è competente ora ad approvare il PEF, approvato il 21 aprile 2022 dall’Assemblea del 

medesimo per tutti i Comuni che fanno parte dell’Ambito.  

Il Pef riguarda ora quattro annualità (2022/2025), secondo le nuove disposizioni di ARERA.  

Il Comune prende quindi atto di tale PEF, ed è invece precipua competenza del Consiglio Comunale approvare 

annualmente le tariffe, che ora sono quindi relative al 2022. 

Informa che il costo totale del Piano è lievemente incrementato rispetto al 2021 (con un aumento di € 12.000,00). 

Riferisce che sulla base dei costi si devono strutturare le tariffe, che per il Comune di Saccolongo hanno natura 

tributaria e non corrispettiva, calcolate secondo il dettato di un decreto del 2006. Precisa che non si sono modificate 

le percentuali già fissate dal Comune, anche da precedenti Amministrazioni, per ciò che concerne la ripartizione dei 

costi, sia fissi che variabili, tra utenze domestiche e non domestiche.  

Le utenze non domestiche lo scorso anno hanno avuto una riduzione a causa dell’emergenza Covid-19, come 

conseguenza della chiusura di attività, riduzione che è stata finanziata col cosiddetto “Fondone Covid”. Quest’anno 

non c’è alcuna informazione in proposito, quindi non sono previste riduzioni.  

Nel 2022 non si è applicato il conguaglio per il differenziale 2019-2020 perché lo si è finanziato con contributi 

statali. 

 

Consigliere Inglese: dichiara che il suo gruppo si asterrà. 

 

Consigliere Turetta: chiede informazioni sulle percentuali delle tariffe, da parametrarsi sia ai metri quadrati che 

agli abitanti. 

 

Dr. Rizzonato: risponde che i costi si suddividono in fissi e variabili, e si suddividono ulteriormente per utenze 

domestiche (le cui tariffe sono calcolate sulla base dei mq e degli occupanti) e utenze non domestiche (parametrate 

solamente ai mq e alla tipologia di attività). 

 

Consigliere Fabbian: chiede se il Comune intende prevedere agevolazioni per utenze non domestiche. 

 

Sindaco: risponde che quest’anno ci sono stati aumenti, soprattutto per l’energia, che hanno coinvolto anche le 

utenze comunali e, quindi, in questa fase è doveroso essere prudenti, riservandosi di provvedere ad eventuali 

variazioni più avanti. 

 

Dato atto che non vi sono ulteriori interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: "Presa atto PEF 2022-2025 e approvazione tariffe rifiuti 

anno 2022.”; 
 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile formulati sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dei servizi 

interessati ai sensi dell'art. 49, comma uno, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012; 

 

CON voti espressi legalmente, per alzata di mano: 

- presenti n. 13 

- votanti n. 10 

- astenuti n. 3 (Gastaldello, Inglese, Fabbian) 

- voti favorevoli n. 10 

- voti contrari n. = 
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DELIBERA 

 

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: Presa atto PEF 2022-2025 e 

approvazione tariffe rifiuti anno 2022.”. 
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COMUNE DI SACCOLONGO 
Provincia di Padova 

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283  
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it 

 

ALLEGATO PARERI  
a norma del D.Lgs. 267/00 art. 49 e ss.mm.ii. 

 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.9 DEL  26-04-22 
 

Oggetto: PRESA ATTO PEF 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI ANNO 2022 

 

 

  

 

    

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 

 

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90 e dall'art.6 D.P.R. 

62/2013; 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  

Favorevole 

 

Data 28-04-22 Il Responsabile del servizio 

 Rizzonato Moreno 

(Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI 

RAGIONERIA 

 

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90 e dall'art.6 D.P.R. 

62/2013; 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile, attestante anche la copertura 

finanziaria qualora sussista impegno di spesa, esprime parere:  

Favorevole 

 

Data 28-04-22 Il Responsabile del servizio 

 Rizzonato Moreno 
(Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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COMUNE DI SACCOLONGO 
Provincia di Padova 
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Allegato di pubblicazione 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.9  DEL 06-05-2022 

 

  

Oggetto: 

 

PRESA ATTO PEF 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI ANNO 2022 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Pubbl. N. 347 

 

 Si certifica, che copia della deliberazione in oggetto è affissa da oggi all’albo pretorio on-line per la 

prescritta pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 

 

Dal 20-05-2022 

 

Al 04-06-2022 

 

Addì,   20-05-2022  

 

 

L’INCARICATO 

  LISTO GLORIA 

 

 Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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