
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2021/0069 di Reg.      Seduta del 28/06/2021 
 
OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI. ANNO 2021. 
___________________________ 

 
L’anno 2021, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18.13, convocato su determinazione 
del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito 
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti 
 
Il Sindaco  GIORDANI SERGIO    A 
 
e i Consiglieri: 
 
N. NOME E COGNOME  N. NOME E COGNOME  

01. BERNO GIANNI  17. FIORENTIN ENRICO  
02. COLONNELLO MARGHERITA  18. TARZIA LUIGI  
03. BETTELLA ROBERTO  19. PILLITTERI SIMONE  
04. BARZON ANNA  20. FORESTA ANTONIO  
05. TISO NEREO  21. LONARDI UBALDO  
06. GABELLI GIOVANNI  22. PELLIZZARI VANDA  
07. RAMPAZZO NICOLA  23. MENEGHINI DAVIDE  
08. MARINELLO ROBERTO  24. BITONCI MASSIMO Ag 
09. RUFFINI DANIELA Ag 25. LUCIANI ALAIN A 
10. SANGATI MARCO  26. SODERO VERA A 
11. FERRO STEFANO  27. MOSCO ELEONORA A 
12. SACERDOTI PAOLO ROBERTO  28. CUSUMANO GIACOMO  
13. TAGLIAVINI GIOVANNI  29. MONETA ROBERTO CARLO Ag 
14. SCARSO MERI  30. CAPPELLINI ELENA  
15. MOSCHETTI STEFANIA  31. TURRIN ENRICO  
16. PASQUALETTO CARLO A 32. CAVATTON MATTEO  

 
e pertanto complessivamente presenti n. 25  e assenti n. 8 componenti del Consiglio. 
 
Sono presenti gli Assessori: 
MICALIZZI ANDREA  RAGONA ANDREA  
PIVA CRISTINA  NALIN MARTA Ag 
COLASIO ANDREA A GALLANI CHIARA  
BONAVINA DIEGO  BRESSA ANTONIO  
BENCIOLINI FRANCESCA    

 
Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giovanni Tagliavini 
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giovanni Zampieri 
 
La seduta è legale. 
 
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 
1) Fiorentin Enrico 2) Cusumano Giacomo 



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 185 dell'O.d.g., dando la parola 
all'Assessora Chiara Gallani la quale, nell'illustrare la seguente relazione in precedenza 
distribuita ai Consiglieri, presenta un autoemendamento relativo agli allegati 3 e 4: 
 
 

Signore Consigliere e Signori Consiglieri, 

 
Ai sensi dell’art. 1, commi 651 e seguenti della Legge 147/2013, i criteri per l’individuazione del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa 
sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158; 
 
Ai sensi dell’art. 8 del regolamento D.P.R. 27.4.1999, n. 158, il Piano Economico Finanziario 
deve prevedere: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli 
investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 
eventuale all’utilizzo di beni e di strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; d) le risorse 
finanziarie necessarie; 
 
Con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 
23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di 
seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti per gli anni 2018-2021; 
 
Con Deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, ARERA ha aggiornato il Metodo 
Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021. 
 
Il Piano Economico Finanziario costituisce il necessario strumento economico che evidenzia i 
costi delle varie componenti del servizio sul territorio, predisposto tenendo conto della normativa 
di settore e costituisce, unitamente al Contratto di Servizio, il “Contratto di Programma 
poliennale” di cui all’art. 117 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Lo stesso definisce il complesso della spesa che costituisce la base da coprire con la tariffa che 
sarà corrisposta dai cittadini e dalle imprese. 
 
La procedura di approvazione stabilita dalla Deliberazione citata prevede che l'Ente 
territorialmente competente, dopo aver ricevuto il PEF cosiddetto “grezzo” dal Gestore, 
provveda alla:  
1) validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e 
congruità dei dati; 
2) definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR; 
3) redazione del capitolo 4 della relazione di accompagnamento al PEF; 
4) assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili al fine di consentire 
le successive deliberazioni relative all'articolazione tariffaria; 
5) trasmissione all'Autorità del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del 
servizio integrato nel temine di 30 giorni dall'assunzione delle pertinenti determinazioni. Infatti 
soltanto all'Autorità spetta l'approvazione finale del PEF, dopo aver verificato la coerenza 
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa. 
 
L'Ente territorialmente competente corrisponde all'Ente di governo dell'ambito o bacino 
territoriale ottimale (cosiddetto EGATO), istituito dal Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 
(convertito in legge con modificazioni dall'art.1, comma 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148) 
che, nella Regione Veneto, coincide con il cosiddetto Consiglio di Bacino così come definito 
dalla LR 52/2012; tuttavia non essendo ancora operativo il Consiglio di Bacino Padova Centro, 
al quale il Comune Padova partecipa obbligatoriamente, la competenza spetta di conseguenza 
al Comune stesso.  
 
Il Comune, per la verifica dei dati presentati da AcegasApsAmga e per la determinazione dei 
coefficienti sopra riportati, si è avvalso, in questa fase di assenza di “operatività” del Consiglio di 
Bacino Padova Centro, del supporto dell'Ente di Bacino Padova 2. 
 
Il  Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, acquisito agli atti con Prot. n. 0274553 del 
17/06/2021, trasmesso da AcegasApsAmga S.p.A., in qualità di Gestore del servizio ai sensi 
della Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, a seguito dell'attività istruttoria preliminare 
svolta dal Comune con la collaborazione dell'Ente di Bacino Padova 2 e allegata al presente 



provvedimento (ALLEGATO 1) e costituita, come previsto dall'art. 18 dell'Allegato A della 
Deliberazione citata, dalle seguenti parti: 
 
    1. Beni, Strutture e Servizi ed Impianti disponibili e di terzi (art. 18.2) 
    2. Programma e Piano finanziario degli Investimenti, Risorse finanziarie necessarie (art.18.2)  
    3. Modello gestionale ed organizzativo (art. 18.2) 
    • 3.1 Allegati tecnici 
    4. Livelli di qualità del servizio (art. 18.2) 
    5. Appendice 1-Tabella PEF (versione integrata con la Deliberazione 493/2020/R/rif) 
    6. Appendice 2- Relazione di accompagnamento al PEF (art.18.3) 
        ◦ 6.1 Customer satisfaction 
    7. Appendice 3-Dichiarazione di veridicità (art. 18.3) 
 
Viste la validazione dell'ALLEGATO 1 mediante la verifica della completezza, coerenza e 
congruità dei dati effettuata dall'Ente di Bacino Padova 2 e acquisita agli atti con prot. n. 
0278121 del  21/06/2021 (ALLEGATO 2) e la  relazione di accompagnamento al PEF, redatta 
secondo lo schema dell'Appendice 2 della Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, 
comprensiva del capitolo 4 (Valutazioni dell'Ente territorialmente competente) di competenza 
del Comune (ALLEGATO 3); 
 
Si ritiene di applicare i contenuti di cui al capitolo 4 dell'ALLEGATO 3. 
 
L'art. 1 comma 653 della L n.147/2013 stabilisce che: "a partire dal 2018, nella determinazione 
dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard" e che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha elaborato e pubblicato l’8 febbraio 
2018 le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n.147 
del 2013”. 
 
Il PEF 2021 oggetto del presente atto, a seguito dell'applicazione dei contenuti di cui al capitolo 
4 dell'ALLEGATO 3, prevede un costo di Euro 48.232.180,65.= IVA inclusa, importo suddiviso 
nel costo del servizio pari a Euro 44.782.524,46. = (IVA inclusa), nel costo a carico del 
Comune per commissioni di riscossione  della TARI pari a Euro 29.480,23.= 
nell'accantonamento per crediti di dubbia esigibilità pari a Euro 1.820.175,96.=. Il costo 
comprende altresì Euro 1.600.000.= per crediti insoluti riferiti alle annualità 2010 e 2011 (parte) 
che sono stati dichiarati inesigibili dall’Ente Gestore, a completamento delle attività di 
riscossione, e riconosciuti come tali dal Settore Tributi e Riscossione del Comune a seguito di 
apposita verifica a campione.  
Detti crediti costituiscono la parte che non trova copertura nell’apposito fondo a suo tempo 
accantonato e corrispondono al 69%  del totale dichiarato inesigibile.   
 
Per quanto detto sopra, al fine di calcolare l’importo complessivo da coprire con la TARI si 
devono detrarre le seguenti voci: 

• Euro 800.000,00.= entrate che si stima saranno effettivamente conseguite a seguito 
dell’attività di recupero dell’evasione; 

• Euro 150.000,00.= contributo che il Comune prevede di ricevere per le scuole statali dal 
MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca previsto dall’art. 33 bis 
del D.L. 31.12.2007 n. 248 convertito con L. 28.02.2008 n. 31; 

• Euro 350.000,00.= corrispondente a parte del contributo ambientale annuale erogato da 
Hestambiente S.p.A. al Comune di Padova per il funzionamento della terza linea del 
termovalorizzatore, come previsto dall’art. 37 della Legge regionale 3/2000. Come 
l’anno scorso, questa voce è utilizzata al fine di ridurre l’aumento del tributo a carico dei 
cittadini; 

• Euro 3.164.423,00.= corrispondenti alle risorse specificamente assegnate per 
agevolazioni TARI  nell’anno 2020 e non utilizzate, in applicazione di quanto previsto 
dal DM “Certificazione”  (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021, 
identica a quella già pubblicata il 3 novembre 2020, nella versione originaria del DM 
Certificazione) e come  precisato nella faq n. 11 della Ragioneria Generale dello Stato 
rispetto alla certificazione Covid … secondo la quale” tale importo dovrebbe essere 
utilizzato dall’ente per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del 
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani...”. ...”Nel caso in cui l’Ente 
non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell’anno 2020, le risorse confluiranno 
nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate 
per le finalità sopra richiamate anche nel 2021”. 



Tenuto conto della situazione economica conseguente alla pandemia in corso che ha colpito in 
maniera generalizzata famiglie ed attività economiche si ritiene di utilizzare le sopramenzionate 
somme assegnate allo scopo di contenere l’esborso da parte di tutte le utenze, realizzando lo 
scopo per il quale dette risorse sono state assegnate e cioè di contenere gli effetti della 
pandemia che hanno interessato i consumi e la produzione di rifiuti. 
Per quanto detto, sottraendo dal costo complessivo le voci sopra specificate, il costo da 
considerare ai fini del calcolo delle tariffe 2021, ammonta a Euro 43.767.757,65.=; 
 
Conseguentemente gli importi nella parte spesa da iscrivere a Bilancio saranno i seguenti: 

• Cap. 13166300 derivante dalle entrate tariffarie Euro 44.154.031,51.=; 
• Cap. 10309300 quali Crediti inesigibili Euro 1.820.175,96.=; 

 
oltre ai trasferimenti derivanti dal contributo che il Comune riceve per le scuole statali dal MIUR, 
dalla quota parte del contributo ambientale erogato da Hestambiente S.p.A. al Comune di 
Padova per il funzionamento della terza linea del termovalorizzatore pari a Euro 350.000,00.= e 
euro 1.564.423  quale somma che residua sottraendo alle risorse assegnate per il 2020 (Euro 
3.164.423,00) la somma di euro 1.600.000,00.= che viene utilizzata per ripianare crediti 
inesigibili dell’anno 2010 e 2011(parte) come sopra specificato. 
 
Preso atto che l’ALLEGATO 4 denominato “PEF 2021”, redatto secondo le modalità e lo 
schema dell’Appendice 1 al MTR definito da ARERA, rappresenta il risultato finale della 
proposta del Gestore e delle determinazioni dell’Ente;  
 
Ritenuto infine di trasmettere ad ARERA il piano economico finanziario validato e i corrispettivi 
del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di 
consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 6.4 e ss. deliberazione ARERA n. 
443/2019/R/RIF), 
 

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.Lgs 18/8/2000 n. 267;  

Visto lo Statuto Comunale;  

PRESO atto dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 
49 e dell’art.97 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

 
D E L I B E R A 

 
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2021, proposto dal Gestore, in allegato 

al presente atto (ALLEGATO 1) che consta dei seguenti elaborati, previsti dall'art. 18 
dell'Allegato  A della Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF: 

• Beni, Strutture e Servizi ed Impianti disponibili e di terzi (art. 18.2)  
• Programma e Piano finanziario degli Investimenti, Risorse finanziarie necessarie 

(art.18.2) 
• Modello gestionale ed organizzativo (art. 18.2) 

        ◦ 3.1 Allegati tecnici 
• Livelli di qualità del servizio (art. 18.2) 
• Appendice 1-Tabella PEF (art.18.3) (versione integrata con la Deliberazione 

493/2020/R/RIF) 
• Appendice 2- Relazione di accompagnamento al PEF (art.18.3) 
        ◦ 6.1 Customer satisfaction 
• Appendice 3-Dichiarazione di veridicità (art. 18.3) 

 
3. di prendere atto della validazione dell'ALLEGATO 1 effettuata dall'Ente di Bacino Padova 

2 (ALLEGATO 2); 
        



4. di approvare la relazione di accompagnamento al PEF comprensiva del capitolo 4 
(valutazioni dell'Ente territorialmente competente) (ALLEGATO 3) e in particolare la 
definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR; 

        
5. di dare atto che nella determinazione del tributo per l'anno 2021 si dovrà tenere conto: 

• dell'addizionale provinciale del 5 %; 
• del recupero evasione stimato dall’Ente Gestore in Euro 800.000,00.=; 
• dell'importo di Euro 150.000,00.=contributo che il Comune prevede di ricevere per 

le scuole statali dal MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
previsto dall’art. 33 bis del D.L. 31.12.2007 n. 248 convertito con L. 28.02.2008 n. 
31; 

• dell’utilizzo di Euro 350.000,00.= quota parte dell’importo derivante dalla somma 
erogata annualmente da Hestambiente S.p.A. a titolo di contributo ambientale al 
Comune di Padova al fine di ridurre l'aumento del tributo sui rifiuti a carico dei 
cittadini. 

• dell’utilizzo di Euro 3.164.423,00.= quale risorse assegnate per agevolazioni TARI 
nell’anno 2020 e non utilizzate cosi’ distintamente suddivise: Euro 1.564.423 per 
ridurre l’esborso da parte di tutte le utenze al fine di contenere gli effetti della 
pandemia che hanno interessato i consumi e la produzione di rifiuti ed Euro 
1.600.000,00 per ripianare crediti inesigibili anno 2010 e 2011 (parte) come 
specificato in premessa; 

        
6. di adottare di conseguenza il PEF 2021costituito dai suddetti Allegati e dall'Appendice 1 

al MTR, comprensivo dei costi del Comune (ALLEGATO 4); 
         

7. di precisare che il PEF 2021 calcolato in base alle regole del MTR rispetta il limite di 
crescita di cui all'art. 4.2 del Metodo stesso (allegato A della Deliberazione 443/2019); 

8. di trasmettere ad ARERA il piano economico finanziario validato e i corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al 
fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 6.4 e ss. 
deliberazione ARERA  31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, art.3 della deliberazione ARERA 
24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF); 

 
9. il costo complessivo per il calcolo delle tariffe è pari a Euro 43.767.757,65.=(IVA 

INCLUSA); 
 

10. il competente Capo Settore provvederà alla esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 
107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

 
____________________________________________ 
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
22/06/2021 Il Capo Settore 

Laura Salvatore 
 

 
2) Visto l’art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 nonché gli stanziamenti previsti per la 
concessione di agevolazioni tariffarie e l’avanzo specifico si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 
  
22/06/2021 Il Funzionario con P.O. delegato 

Maurizio Cardin 
 

 



3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
22/06/2021 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

 
4) Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime con verbale n. 132 del 24/06/2021 parere 
favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in 
ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
24/06/2021 Il Revisore dei Conti 

Bruno de Silva 
 

________________________________ 
 
 

OMISSIS 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Entra il Sindaco ed esce il Consigliere Cusumano, sostituito nelle funzioni di scrutatore 

dal Consigliere Turrin – presenti n. 25 componenti del Consiglio. 
 

 Nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione per appello 
nominale la proposta all’ordine del giorno, come modificata per effetto dell’autoemendamento 
agli allegati 3 e 4. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
 Presenti  n.  25 
 
Voti favorevoli  n. 19 
Contrario n.   1 (Cavatton) 
Astenuti n.   5 (Lonardi, Pellizzari, Meneghini, Cappellini e Turrin) 
 
 Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in 
oggetto. 
 

Esce la Consigliera Pellizzari – presenti n. 24 componenti del Consiglio. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione per appello nominale, l’immediata eseguibilità del 
presente provvedimento e, con l’assistenza degli Scrutatori, si accerta il seguente risultato: 
 
 Presenti  n.  24 
 
Voti favorevoli  n. 19 
Astenuti n.   4 (Lonardi, Cappellini, Turrin e Cavatton) 
Non votante n.   1 (Meneghini) 
 
 Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la 
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Giovanni Tagliavini 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 
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