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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     24 
 

 

OGGETTO : 
TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 

2021           
 

L’anno  duemilaventuno, addì  trenta, del mese di  giugno, alle ore  ventuno e minuti  zero, 

presso l’immobile denominato “CASAFORTE” Via Abegg 15,  convocato dal Sindaco mediante 

avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta 

PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. LAMPO SERGIO - Sindaco Sì 

2. BELLONE LOREDANA - Consigliere Sì 

3. GATTO FEDERICA - Consigliere Sì 

4. LORUSSO ALBERTO - Consigliere Sì 

5. MOREO MARIA - Consigliere Sì 

6. SAGGIN RENATO - Consigliere Sì 

7. FOGLIACCO MIRELLA - Consigliere Sì 

8. GOMBIA SILVANA ROBERTA - Consigliere Sì 

9. BRANDO ANDREA - Consigliere Giust. 

10. FORNO ALESSANDRO - Consigliere Sì 

11. CIANCETTA DAVIDE - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 
 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 

97, c. 4 a, del T.U. n. n. 267/2000) il Segretario Comunale CANE DR. ALBERTO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente Signor/a LAMPO SERGIO  nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ha 

espresso parere favorevole: 

[ X ]  il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. 

n. 267/2000 e s.m.i.); 



 [ X ]  il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto attestante 

la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e 

s.m.i.); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

     Su illustrazione del Sindaco 

 

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; 

-il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari 

deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie  spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente; 

-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 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; 

-il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed approvato dal consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in  materia; 

-l’articolo 30, comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni ha 

disposto l’approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno 2021; 

 

Visto il comma 660 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che il Comune può deliberare, 

con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La 

relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

 



Rammentato che il C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone),  è stato costituito ai sensi della 

Legge Regionale N. 24/2002, per conto dei 54 Comuni consorziati tra cui il Comune di San Didero, al 

fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta 

differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonchè la rimozione dei rifiuti, esercitando, 

inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, ossia le Aziende di Servizio (Acsel 

S.p.A. e Cidiu Servizi S.p.A.). 

 

Verificato  che il Cados svolge  le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla 

deliberazione ARERA 443/2019; 

 

Dato atto che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;  

  

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie, 

utenze domestiche ed utenze non domestiche;  

Richiamata la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA;  

Richiamata la propria deliberazione n. 23 in data odierna ad oggetto “Approvazione Regolamento per 

la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Visto il Piano Finanziario definitivo della Tassa dei Rifiuti per l’anno 2021, redatto dal Soggetto 

Gestore del servizio, Consorzio Ambiente Dora Sangone, approvato con delibera dell’Assemblea 

Consortile n. 9 del  8 giugno 2021, nel rispetto di quanto previsto dall’Autorità di Regolazione 

Energia, Reti e Ambiente (ARERA); 

 

Dato atto che negli allegati al Piano Finanziario, predisposti dal C.A.DO.S., sono stati indicati i valori 

dei parametri la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente, tra cui:  fattore di 

sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei 

proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della 

componente a conguaglio; coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di 

miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;  coefficiente 

per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a 

conguaglio, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo e il benchmark di 

confronto dato dal costo standard annuo, come meglio specificato nella documentazione pervenuta dal 

C.A.DO.S. del Piano Finanziario;  

 

Ritenuto opportuno approvare il Piano Finanziario definitivo della Tassa dei Rifiuti per l’anno 2021, 

redatto dal Soggetto Gestore del servizio, Consorzio Ambiente Dora Sangone, approvato con delibera 

dell’Assemblea Consortile n. 9 del 08.06.2021, acclarata al protocollo comunale in data 18/06/2021 al 

n. 1716, nel rispetto di quanto previsto dall’Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente 

(ARERA), che qui si allega come parte integrante, sotto la lettera A; 

 

Rilevato che in ottemperanza all’art. 8 della deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif, l’Ente 

Territorialmente competente trasmette all’Autorità, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti 

determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione 

del Pef e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività 

di gestione. 

 

Richiamata la comunicazione a cura del C.a.do.s prot.n. 1161/2021 del 18/06/2021, acclarata al  prot. 

n. 1716 in stessa data, con cui si richiede la trasmissione della delibera di presa d’atto del Pef MTR 

Arera annualità 2021, e ritenuto opportuno procedere in merito, al fine di consentire l’inserimento sul 

portale dedicato da parte del C.a.do.s.; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area 

economico-finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area 



economico-finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 

267/00; 

Acquisito il parere favorevole da parte dell’organo di revisione economico-finanziario sulla presente 

proposta di deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma 1, lett. 

b), n. 3), e comma 1-bis), d.lgs. 267/00; 

 

Rilevata la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi degli artt. 42, comma 2, 

lett. e), d.lgs. 267/00; 

Richiamato il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;  

Richiamato il Decreto Legge n. 34/2019;  

Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 35 del 27 novembre 2015; 

 

UDITO l’intervento del consigliere Bellone che suggerisce nuovi controlli; 

 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito: 

Presenti n. 9; Votanti n. 9; Astenuti n. //; Voti favorevoli n. 9; Voti contrari n. //;  

 

VISTO l’esito della votazione; 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte 

integrante (formale e sostanziale): 

 

1) di approvare il Piano Finanziario definitivo della Tassa dei Rifiuti per l’anno 2021, 

redatto dal Soggetto Gestore del servizio, Consorzio Ambiente Dora Sangone, approvato 

con delibera dell’Assemblea Consortile n. 9 del 08.06.2021, nel rispetto di quanto 

previsto dall’Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che qui si 

allega come parte integrante, sotto la lettera A;  

 

2) Di dare atto che il conguaglio verrà eventualmente ripartito nel tempo massimo di tre anni, 

a decorrere dal 2022, come previsto dal D.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 27 del 

24.04.2020, il cui art. 107, comma 5. 

 

3) Di trasmettere la presente deliberazione al consorzio C.a.do.s come da richiesta effettuata 

con nota prot. n. 1161/2021 del 1/06/2021 al fine della trasmissione all’Autorità di 

Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA). 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione della necessità di 

procedere a dare attuazione alla presente deliberazione senza indugio e, comunque, con tempi 

incompatibili con quelli ordinari di esecutività della deliberazione previa pubblicazione della 

stessa ai sensi dell’art. 134, comma 3, d.lgs. 267/00; 

VISTO l’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale “Nel caso di urgenza le 

deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 

eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti“; 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito: 

Presenti n. 9;  Votanti n. 9;  Astenuti n. //;  Voti favorevoli n. 9;  Voti contrari n. //;   

 

VISTO l’esito della votazione; 

DELIBERA 

 

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione 



Letto confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to LAMPO SERGIO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CANE DR. ALBERTO 

 

 

 

   
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

                    

San Didero, lì _________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

(CANE DR. ALBERTO) 

 

 

  

 

 
 

   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

 

Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza  02/07/2021. 

San Didero, lì 02/07/2021 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CANE DR. ALBERTO 

 

   
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del 

Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo 

giorno di pubblicazione. 

 

San Didero, lì _________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CANE DR. ALBERTO 

 

 

 


