
COMUNE DI PINO TORINESE
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Servizio di rif.: RISORSE TRIBUTARIE E AFFARI 

LEGALI

Numero proposta: 115

N. 33
 

del 22/07/2020

OGGETTO:  TARI  (TASSA  SUI  RIFIUTI)  –  APPROVAZIONE  PEF  2020  –

DETERMINAZIONE TARIFFE 2020.

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 18:38 in Pino

Torinese e nella Sede Municipale, si  è riunito in modalità telematica in videoconferenza il

CONSIGLIO  COMUNALE,  secondo  le  modalità  indicate  nel  Decreto  del  Presidente  del

Consiglio comunale n. 4/2020 ed in esecuzione di quanto previsto dall'art. 73, comma 1 del

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Sono presenti:

PRESENTE

BRIZZOLARA Marialinda 
TOSI Alessandra 
PELLEGRINI Paolo 
PIANA Caterina 
VERRI Beatrice 
CONCAS Marcello 
CEPPI Stefano 
RADICATI DI PRIMEGLIO Fabrizio 
ARTUSIO Daniela 
RABINO Giorgio 
GIURA Vittorio 
SEPPILLI Ludovico Maria 
SILVESTRIN Simone 
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Assiste il Segretario Generale, sottoscritto PALERMITI DANIELE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione

degli argomenti posti all'ordine del giorno.
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Oggeto: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – APPROVAZIONE PEF 2020 – DETERMINAZIONE TARIFFE 2020.

Premesso che  l’art.  1  della  L.  147/2013  ha  isituito,  a  decorrere  dall’anno 2014,  la  tassa  sui  riiui (TARI),

desinata a inanziare i cosi del servizio di raccolta e smalimento dei riiui e posta a carico dell’uilizzatore

(comma  639),  disponendo  conseguentemente  l’abrogazione  dell’art.  14  del  D.L.  201/2011,  converito  con

modiicazioni dalla L. 214/2011 (isituivo della TARES – tarifa sul servizio di gestone dei riiui e maggiorazione

per i servizi indivisibili);

Richiamata la disciplina oggi in vigore ed in paricolare i segueni commi del citato art. 1 L. 147/2013:

641.    Il  presupposto della TARI è il  possesso o la detenzione a qualsiasi itolo di locali o di aree scoperte, a
qualsiasi uso adibii, susceibili di produrre riiui urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte perinenziali o
accessorie a locali tassabili, non operaive, e le aree comuni condominiali di cui all'aricolo 1117 del codice civile
che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

642.   La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi itolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibii, susceibili di produrre riiui urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenui in
solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

645.   Sino all'atuazione delle disposizioni di cui al comma 647[atuazione delle procedure di interscambio tra i

comuni e l'Agenzia delle entrate dei dai relaivi alla supericie delle unità immobiliari a desinazione ordinaria  -
ndr], la supericie delle unità immobiliari a desinazione ordinaria iscrite o iscrivibili nel catasto edilizio urbano
assoggetabile alla TARI è cosituita da quella calpestabile dei locali e delle aree susceibili di produrre riiui
urbani e assimilai.

650.    La   TARI   è   corrisposta   in   base   a   tarifa   commisurata   ad   anno   solare   coincidente   con   un'autonoma
obbligazione tributaria.

652.   Il comune, in alternaiva ai criteri di cui al comma 651   e nel rispeto del principio «chi inquina paga»,
sancito dall'aricolo 14 della direiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relaiva ai riiui, può commisurare la tarifa alle quanità e qualità medie ordinarie di riiui prodoi per
unità di supericie, in relazione agli usi e alla ipologia delle aività svolte nonché al costo del servizio sui riiui.
Le tarife per ogni categoria o sotocategoria omogenea sono determinate dal comune moliplicando il costo del
servizio per unità di supericie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coeicieni di
produività quanitaiva e qualitaiva di riiui.
  
654.  In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei cosi di invesimento e di esercizio relaivi al
servizio, ricomprendendo anche i cosi di cui all'aricolo 15 del decreto legislaivo 13 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione dei cosi relaivi ai riiui speciali al cui smalimento provvedono a proprie spese i relaivi produtori
comprovandone l'avvenuto tratamento in conformità alla normaiva vigente.

655.  Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gesione dei riiui delle isituzioni scolasiche,
di cui all'aricolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, converito, con modiicazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31. Il costo relaivo alla gesione dei riiui delle isituzioni scolasiche è sotrato dal costo che
deve essere coperto con il tributo comunale sui riiui.

658.  Nella modulazione della tarifa sono assicurate riduzioni per la raccolta diferenziata riferibile alle utenze
domesiche.

660.   Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'aricolo 52 del citato decreto legislaivo n. 446 del
1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispeto a quelle previste dalle letere da a) a e) del comma 659. La relaiva
copertura può essere disposta atraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata atraverso il
ricorso a risorse derivani dalla iscalità generale del comune.
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666.   È fata salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell'ambiente di cui all'aricolo 19 del decreto legislaivo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale,
commisurato alla supericie dei  locali  ed aree assoggetabili  a tributo, è applicato nella misura percentuale
deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

682.   Con regolamento da adotare ai sensi dell'aricolo 52 del decreto legislaivo n. 446 del 1997, il comune
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a)  per quanto riguarda la TARI:

1)  i criteri di determinazione delle tarife;
2)  la classiicazione delle categorie di aività con omogenea potenzialità di produzione di riiui;
3)  la disciplina delle riduzioni tarifarie;
4)  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contribuiva
della famiglia, anche atraverso l'applicazione dell'ISEE;
5)   l'individuazione di categorie di aività produive di riiui speciali alle quali applicare, nell'obieiva
diicoltà di delimitare le superici  ove tali  riiui si  formano, percentuali  di  riduzione rispeto all'intera
supericie su cui l'aività viene svolta;

683.   Il  consiglio comunale deve approvare, entro il termine issato da norme statali  per l'approvazione del
bilancio di previsione, le tarife della TARI in conformità al piano inanziario del servizio di gesione dei riiui
urbani, redato dal soggeto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigeni in materia[…].

691.    I  comuni possono,  in deroga all'aricolo 52 del decreto  legislaivo n.  446 del 1997,  aidare, ino alla
scadenza del relaivo contrato, la gesione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di
adozione della tarifa di cui ai commi 667 e 668, ai soggei ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta
aidato il servizio di gesione dei riiui o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui riiui e sui
servizi di cui all'aricolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, converito, con modiicazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214. 

Richiamato altresì il  comma 651 del citato aricolo in forza del quale  Il  comune nella commisurazione della

tarifa iene conto dei criteri determinai con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

27 aprile 1999, n. 158;

Evidenziato che con la  L.  205/2017 il  legislatore ha atribuito all’Autorità per l’energia eletrica,  il  gas ed il

sistema idrico compii di regolazione anche nel setore dei riiui, trasformando la denominazione dell’Autorità

in “ARERA” (Autorità di Regolazione per Energia, Rei e Ambiente);

Richiamato quindi  il  comma 527 della  citata L.  205/2017 nel  quale si  atribuisce all’Autorità la  funzione di

“predisposizione ed aggiornamento del metodo tarifario per   la determinazione dei corrispeivi  del  servizio
integrato dei riiui”;

Rilevato come il  legislatore abbia inteso in tal  modo individuare un’Autorità a livello  nazionale in grado di

uniformare i criteri di determinazione delle tarife del prelievo sui riiui, sia esso di natura patrimoniale che

corrispeiva o di natura tributaria;

Dato ato che con deliberazione n. 443/2019/R/RIF avente ad oggeto “Deinizione dei criteri di riconoscimento

dei  cosi  eicieni di  esercizio  ed  invesimento  del  servizio  integrato  dei  riiui  per  il  periodo 2018/2021”

l’Autorità di  regolazione per energia rei e ambiente (ARERA) ha modiicato il  Metodo normalizzato (MTN)

introducendo  un  nuovo  metodo  di  calcolo  (MTR)  che  rideinisce  le  componeni  di  costo,  la  modalità  di

determinazione  delle  entrate  tarifarie,  la  procedura  di  approvazione  dei  Piani  Economico-Finanziari,  i

meccanismi di garanzia e le tempisiche di approvazione;

Evidenziato  come  il  PEF  (piano  economico  inanziario)  secondo  la  deliberazione  dell’ARERA  debba  essere

predisposto dal soggeto aidatario del servizio integrato di gesione dei riiui urbani, validato ed approvato

dall’Ente territorialmente competente (che nella Regione Piemonte, non essendo stato ancora isituito il CAV ai
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sensi della L.R. 1/2018, coincide con il Consorzio di Bacino ex L.R. 24/2002) ed inine trasmesso all’ARERA per la

successiva approvazione;

Richiamata la deliberazione assunta dall’Assemblea Consorile in data 5/12/2019 n. 15 nella quale si è dato ato

dell’impossibilità  da parte del  Consorzio di  predisporre ed approvare i  PEF relaivi  all’anno 2020 nei  tempi

compaibili con l’approvazione dei bilanci di previsione da parte dei comuni entro il termine isituzionale del

31/12, vista la complessità del procedimento di validazione e di stesura dei piani stessi che richiede l’intervento

procedimentale  di  eni  esterni  e  la  nota  dell’IFEL  del  9/12/2019  nella  quale  si  chiarisce  l’opportunità  di

approvare,  nei  termini  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  previsione,  di  un  regime TARI  in  via  provvisoria,

confermando l’asseto delle tarife 2019, anche in assenza di un piano inanziario aggiornato alle modiiche

introdote  dall’ARERA,  riservandosi  di  intervenire  successivamente  sull’ammontare  complessivo  e

sull’aricolazione tarifaria della TARI una volta disponibile il nuovo PEF;

Richiamata inine la deliberazione n. 51 del 16/12/2019 con la quale il  Consiglio Comunale ha determinato

provvisoriamente le tarife 2020 sulla base di quelle approvate per il 2019 e dato ato che tale deliberazione

viene sosituita con il presente ato;

Richiamata ora la normaiva emanata in periodo di emergenza sanitaria per la difusione epidemiologica del

virus COVID-19 ed in paricolare:

 Legge 24/4/2020 n. 27 di conversione del DL 18/2020 – “Cura Italia”:

o Art. 107 comma 5 secondo il quale i comuni possono, in deroga all’art. 1 commi 654 e 683 della

L. 147/2013, approvare le tarife della TARI adotate per il 2019 anche per il 2020, provvedendo

entro il 31/12/2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico inanziario del

servizio riiui (PEF) per 2020, secondo il  MTR Arera, provvedendo a recuperare l’eventuale

conguaglio tra i cosi risultani dal PEF 2020 ed i cosi determinai per l’anno 2019 nei tre anni

successivi a decorrere dal 2021;

o Art. 107 comma 2 in forza del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020

(e  conseguentemente  per  l’approvazione  dei  Regolameni  dei  tribui  locali  e  delle  relaive

aliquote e tarife) è stato diferito al 31/7/2020;

 Legge  n.  77  del  17/7/2020  di  conversione  del  DL  34/2020  -  “Rilancio”,  ai  sensi  del  quale  in

considerazione delle condizioni di incertezza sulla quanità delle risorse disponibili per gli eni locali, i

termini di cui al citato 107 comma 2 del DL 18/2020 sono ulteriormente diferii al 30/9/2020;

Richiamate inoltre le deliberazioni assunte dall’ARERA inalizzate ad atenuare, nell’ambito della tarifa TARI, le

conseguenze economiche derivani  dalle disposizioni assunte nel periodo emergenziale:

 Deliberazione n. 158 del 5/5/2020 con la quale sono state introdote misure urgeni a tutela delle

utenze non domesiche alla luce dell’emergenza sanitaria in corso;

 Deliberazione n. 238 del 23/5/2020 con la quale ARERA ha previsto le modalità per la copertura dei

cosi di  esercizio  del  servizio  di  gesione  integrata  dei  riiui a  seguito  delle  riduzioni  tarifarie

derivani dalle agevolazioni adotate a seguito dell’emergenza epidemiologica;

Visto ora quindi il “Piano Economico Finanziario” (PEF) per il Servizio integrato di gesione dei riiui (Allegato

alla  presente  deliberazione)  come  elaborato  dal  Consorzio  Chierese  per  i  Servizi,  quale  Ente  competente

(EGATO) ai sensi della deliberazione ARERA 443/2019 e relaivo MTR, da cui si evince che il costo da coprire con

il geito della Tassa per i riiui (TARI)- per l’anno 2020 -  risulta quaniicato in euro 1.281.229,54 al lordo delle

agevolazioni poste a carico del bilancio dell’Ente e del geito derivante dalla tarifa applicata per il servizio di

raccolta degli sfalci, quale servizio a domanda;

Evidenziato che le agevolazioni previste con la deliberazione ARERA 158/2020, rivolte in favore delle aività

economiche riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimeni normaivi o

governaivi adotai per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono quaniicabili in una somma

indicaiva di euro 15.000 e saranno poste a carico del bilancio dell’Ente, uilizzando a tal ine le somme rese

disponibili con deliberazione dell’Assemblea consorile n.6/2020;

Dato ato quindi che:
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 I  cosi del servizio di gesione dei riiui ed il  geito della TARI direto alla integrale copertura dei cosi

trovano idoneo stanziamento alle voci di entrata ed alle voci di spesa del Bilancio previsionale del comune

di Pino Torinese per l’anno 2020;

 Ai sensi del comma 660 – secondo periodo -  dell’art. 1 L. 147/2013,  sono posi a carico

o del Bilancio dell’Ente la copertura delle agevolazioni di cui all’allegato 3 del Regolamento per la

tassa sui riiui pari ad euro 40.614,00;

o del  MIUR il  contributo  pari  ad  euro  4.123,00  quale  partecipazione  al  costo  del  servizio  di

gesione dei riiui relaivo alle scuole per le quali  è prevista l’esenzione ai sensi dell’art.  1,

comma 655, L. 147/2013;

Viste le tabelle relaive al PEF 2020 e quelle conteneni le tarife, denominate alle letere A, B, C, D, E, F –

allegate quali pari integrani e sostanziali;

Rilevato inoltre che:

 Con  deliberazione  dell’Assemblea  Consorile  n.  12/2009  è  stato  approvato  il  Regolamento  per  la

gesione del  servizio  di  raccolta  dei  riiui  urbani,  successivamente  modiicato  con  deliberazioni  n.

19/2011, 11/2012, 17/2012, 27/2013, 10/2017, 14/2019, 8/2020; 

 Con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  14/2014  (e  successive  modiicazioni  assunte  con

deliberazioni  n.  38/2014,  56/2014,  5/2015 e  7/2016,  54/2017,  49/2019 e  con quella  assunta nella

presente  seduta,  il  Comune  di  Pino  Torinese  ha  approvato  ed  aggiornato  il  regolamento  per

l’applicazione dell’imposta unica comunale, alla cui sezione IV è disciplinata la tassa sui riiui (TARI);

 La natura tributaria della TARI come disciplinata dai commi 639 ss. dell’art. 1 L. 147/2013 impone la

itolarità del tributo in capo all’ente impositore alla cui direta competenza è riservata la riscossione;

Evidenziato che:

 Il  Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale  –  sezione  IV  prevede  che  il  Consiglio

Comunale, in fase di determinazione delle tarife, stabilisca:

a. Riparizione dei cosi totali del servizio tra utenze domesiche e non domesiche (art. 31 comma

3)

b. Determinazione della quota dei cosi da imputare rispeivamente alla parte issa ed alla parte

variabile della tarifa;

c. Determinazione del numero minimo di svuotameni del contenitore di riiuto non recuperabile

per le utenze domesiche e non domesiche (art. 33 comma 9, art. 35 comma 8);

d. Determinazione della tarifa per la raccolta domiciliare degli sfalci e potature (art. 40 comma 3);

e. Determinazione dei coeicieni Ka e Kb relaivi alle utenze domesiche e Kc relaivi alle utenze

non domesiche (art. 33 comma 5 e 35 comma 4);

f. Individuazione  della  percentuale  di  riduzione  della  quota  issa  della  tarifa  per  le  utenze

domesiche  occupani  una  supericie  inferiore  a  300  mq.  e  per  le  utenze  non  domesiche

occupani una supericie inferiore a 500 mq. (Allegato 3);

g. Determinazione della tarifa per ogni classe di utenza domesica e non domesica, su proposta

del  soggeto gestore, in relazione al piano inanziario approvato dall’Assemblea Consorile e

sulla base della riparizione dei cosi come sopra speciicata;

Richiamata quindi interamente la sezione IV – TARI -  del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica

comunale ed i criteri ivi stabilii per la determinazione dei coeicieni di calcolo tarifario (Ka, Kb, Kc);

Richiamato, relaivamente ai coeicieni kc riferii alle utenze non domesiche comprese nelle categorie da 22 a

28  lo  studio  efetuato  dall’IPLA,  ente  di  ricerca  della  Provincia  di  Torino,  che  ha  veriicato  e  calcolato  i

coeicieni di produzione potenziale di riiui (Kc) da uilizzare per il calcolo della quota issa;

Efetuate, in ordine alla determinazione dei  coeicieni kc,  le  valutazioni  e scelte già uilizzate ai ini  della

determinazione dei Kc relaivi alle tarife degli anni precedeni che si intendono integralmente richiamate;
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Richiamato  il  disposto  di  cui  al  comma  652  dell’art.  1  L.  147/2013  come  modiicato  dalla  L.  68/2014  di

conversione del D.L. 16/2014 in forza del quale “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al ine di sempliicare l'individuazione dei coeicieni relaivi
alla  graduazione delle   tarife   il   comune può prevedere,  per  gli  anni  a  decorrere  dal  2014 e ino a diversa
regolamentazione   disposta   dall'Autorità   di   regolazione   per   energia,   rei   e   ambiente[…]   l'adozione   dei
coeicieni di  cui  alle  tabelle  2,  3a,  3b,  4a e 4b dell'allegato 1 al  citato regolamento di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicai del 50 per
cento, e può altresì non considerare i coeicieni di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato ;

Confermai tutavia i  coeicieni kc già previsi ai ini della determinazione della TARI per l’anno 2019, tui

compresi nei limii minimi e massimi individuai dal D.P.R. 158/1999 ad eccezione di quelli relaivi alle categorie

22 e 27 per le quali si ritengono maggiormente coereni con la realtà locale le risultanze dello studio efetuato

dall’IPLA; 

Applicai i coeicieni ka e kb secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 158/99;

Ritenuto di riparire il costo del servizio di gesione dei riiui, come risultante dal Piano Economico Finanziario

secondo MTR ARERA per l’anno 2020, depurato dalla quota posta a carico del bilancio comunale a fronte delle

agevolazioni  concesse  alle  ipologie  di  utenze  di  cui  all’Allegato  3  del  Regolamento  per  l’applicazione

dell’imposta unica comunale – sezione V – TARI, tenuto conto dei principi individuai nel Regolamento stesso,

con le segueni modalità, in considerazione anche dell’efeiva produzione di riiui calcolata per il  2019 da

parte delle due categorie di utenze:

utenze domesiche 69%

utenze non domesiche               31%

Dato  ato  che  dalla  nuova  riparizione  dei  cosi  di  gesione  del  sistema  integrato  dei  riiui  secondo  la

metodologia del MTR approvato con deliberazione n. 443/2019 da ARERA, deriva la suddivisione della quota

variabile e della quota issa della tarifa;

Viste le tabelle PEF, A, B, C, D, E, F - allegate quale parte integrante e sostanziale -  e ritenuto che le indicazioni

in esse contenute e le tarife che ne risultano possano ritenersi rispondeni alle inalità perseguite dal questo

Ente in ordine alle agevolazioni da riconoscere alle utenze domesiche;

Dato ato che l’applicazione delle tarife di cui alle allegate tabelle  C, E ed F, vista la base imponibile risultante al

31/12/2019 consente l’integrale copertura dei cosi del servizio come prevenivai, nel rispeto del disposto di

cui al  comma 654 dell’art. 1 L. 147/2013;

Ritenuto che, parimeni, si debba tendere ad otenere la piena copertura dei cosi del servizio domiciliare di

raccolta degli sfalci atraverso il geito derivante dall’applicazione della relaiva tarifa;

Ritenuto inoltre che possa ritenersi congruo un numero minimo di svuotameni del contenitore di riiuto non

diferenziato pari a sei per le utenze domesiche, e pari a quatro per le utenze non domesiche, quale quota di

partecipazione ai cosi della raccolta diferenziata;

Dato inine ato che agli impori tarifari così determinai dovrà aggiungersi il tributo ambientale a favore della

Cità Metropolitana;

Evidenziato che:

 Il comma 653 della L. 147/2013 e s.m.i. prevede che “a parire dal 2018 nella determinazione dei

cosi  di  cui  al  comma  654,  il  Comune  deve  avvalersi  anche  delle  risultanze  dei  fabbisogni

standard”;

 Le linee guida interpretaive per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della L. 147/2013 con cui il

Diparimento delle Finanze Pubbliche del MEF ha fornito elemeni uili per supportare gli eni
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locali  nella  letura  ed  uilizzazione  delle  sime  dei  fabbisogni  standard  per  la  funzione

“smalimento riiui”, precisano:

o “i fabbisogni standard del servizio riiui possono rappresentare solo un paradigma di confronto

(…) per valutare l’andamento della gesione del servizio”;

o “il  comma  653  richiede  che  il  comune  prenda  cognizione  delle  risultanze  dei  fabbisogni

standard del servizio raccolta e smalimento riiui, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere

iniziaive di propria competenza inalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali

valori di costo efeivi superiori allo standard che trovino adeguato riscontro in livelli di servizio

più elevai”;

Dato ato che si  è provveduto, sulla base dei valori  aggiornai e di quelli  disponibili  su base ministeriale,  a

determinare  il  costo  standard  del  servizio  smalimento  riiui  di  questo  ente  e  che  il  risultato,  contenuto

nell’allegata tabella, evidenzia un costo complessivo di euro 1.161.572,80 che corrisponde ad un costo unitario

di euro 309,46 a fronte di un costo reale risultante da piano inanziario, al neto dei CARC, di euro 1.196.599,

che corrisponde ad un costo unitario di euro 322,00;

Considerato che le  risultanze di  cui  sopra  evidenziano una situazione di  generale allineamento ai  valori  di

riferimento calcolai secondo i cosi standard, con un lieve scostamento (0.9%) determinato dall’oferta di servizi

che l’Ente intende assicurare;

Richiamato il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017 il quale

nel prevedere i criteri per la misurazione puntuale della quanità di riiui conferii al servizio pubblico o di

sistemi di gesione caraterizzai dall’uilizzo di correivi ai criteri di riparizione del costo del servizio, inalizzai

ad atuare un modello di tarifa commisurata al servizio reso, stabilisce che in caso di pesatura indireta dei

riiui conferii sulla base del volume del contenitore esposto dall’utenza, la quanità di riiuto possa essere

calcolata  come  sommatoria  de  prodoto  del  volume  espresso  in  litri  del  contenitore  conferito  per  lo

svuotamento moliplicato per il coeiciente di peso speciico [RIFut= sommatoria VOLcont*Kpeso];

Dato ato perciò che nelle tabelle allegate viene riportato il coeiciente di peso speciico oltre ad una tarifa

€/kg/svuotamento;

 

Richiamato il comma 688 dell’art. 1 della L. 14/2013 come modiicato dalla L. 68/2014 di conversione del D.L.

16/201 il quale dispone che “Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma

almeno due rate a scadenza semestrale […]” e ritenuto, per il 2020, in accordo con il soggeto gestore, che la

riscossione della tassa per i riiui (TARI) di cui alla parte IV della presente deliberazione, avverrà in due rate la

cui scadenza è stata issata con deliberazione della Giunta Comunale;

Si propone al Consiglio Comunale di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF 2020) e le tarife relaive alla

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) di cui ai commi 636 ss. dell’art. 1 L. 147/2013 secondo i prospei allegai sub A, B, C, D,

E, F alla presente deliberazione.

Richiamato il DPR 158/1999 e il MTR di cui alla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamato l’art. 1 L. 147/2013;

Viste e richiamate le circolari del  Ministero dell’Economia e delle Finanze emanate in materia;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il verbale della seduta della I Commissione Consiliare del 16/7/2020 allegato quale parte integrante e

sostanziale;

Si propone ainché il Consiglio Comunale

DELIBERI
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Per  tute  le  moivazione  giuridiche  e  di  fato  riportate  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente

richiamate, 

 Di approvare, per quanto di competenza, il Piano Economico Finanziario del sistema di gesione integrato

dei riiui, elaborato dal Consorzio chierese per i Servizi sulla base della metodologia introdota da ARERA

con la deliberazione n. 443/2019 (allegato PEF 2020);

 Di riparire il costo del servizio di gesione dei riiui, come risultante dal piano inanziario per l’anno 2020, al

neto  dalla  quota  posta  a  carico  del  bilancio  comunale  a  fronte  delle  agevolazioni  previste  con  la

deliberazione ARERA 158/2020 e 238/2020 e a quelle concesse sulla base dell’Allegato 3 del Regolamento

per  l’applicazione  della  tarifa  di  gesione  dei  riiui  urbani,  tenuto  conto  dei  principi  individuai  nel

Regolamento stesso, con le segueni modalità, in considerazione anche dell’efeiva produzione di riiui

osservata per il  2019 da parte delle due categorie di utenze:

utenze domesiche 69%

utenze non domesiche               31%

 di determinare i coeicieni Ka, Kb, e Kc, come indicai nelle allegate tabelle;

 di stabilire in sei il numero minimo di svuotameni del contenitore di riiuto non recuperabile per le utenze

domesiche ed in quatro il numero minimo di svuotameni per le utenze non domesiche;

 di approvare quindi le tarife di gesione dei riiui urbani secondo i prospei allegai sub A, B, C, D, E, F

alla presente deliberazione quali pari integrani e sostanziali;

 di  dare  ato  che  il  geito  che  presumibilmente  ne  deriverà  (pari  ad  euro  1.236.492,00)  consenirà  la

copertura integrale dei cosi del servizio come risultani dal Piano Finanziario 2020;

 di determinare la tarifa del servizio di raccolta domiciliare degli sfalci nella misura determinata nelle tabelle

C ed F prevedendo, con il relaivo geito, di realizzare l’integrale copertura del costo;

 di dare ato che la somma di euro 15.000,00 direta a coprire le agevolazioni concesse alle utenze non

domesiche sulla  base della deliberazione ARERA 158/2020 e l’ulteriore somma di 44.737,00 a itolo di

agevolazioni concesse sulla base del regolamento comunale per l’applicazione della tarifa di gesione dei

riiui (incluso il contributo MIUR) trova copertura nel Bilancio di previsione 2020;

Di dare ato che la presente deliberazione sarà trasmessa telemaicamente al Ministero dell’Economia e delle

Finanze per la prevista pubblicazione sul sito del Ministero con le modalità previste dalla vigente normaiva;

Di dichiarare la presente, previa successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile.
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Illustra il SINDACO spiegando che con la presente delibera si approva il Piano Economico
Finanziario per la gestione dei rifiuti per l’anno 2020 sulla base dei provvedimenti adottati
da ARERA, si approvano conseguentemente le tariffe TARI per il 2020 e si recepiscono le
riduzioni  introdotte  da ARERA dirette  ad agevolare le  utenze non domestiche rimaste
chiuse  o  parzialmente  chiuse  a  seguito  delle  misure  di  contenimento  dell’emergenza
epidemiologica, di cui alle modifiche regolamentari apportate con la precedente delibera.

Nel premettere alcune considerazioni circa le competenze dell’Autority, precisa che con la
delibera 443/2019 ARERA ha modificato l’impostazione e le modalità di calcolo dei piani
finanziari  (MTM -  Metodo  normalizzato)  introducendo  il  nuovo  metodo  (MTR-  Metodo
Tariffario Rifiuti) che ridefinisce la classificazione dei costi e la ripartizione tra quota fissa e
quota variabile, le componenti di costo, il metodo di determinazione delle entrate tariffarie,
le  procedure  di  approvazione  dei  PEF,  i  meccanismi  di  garanzia  e  le  tempistiche  di
approvazione.
Aggiunge  che  alla  fine  dello  scorso  anno,  in  Assemblea  Consortile,  nella  seduta  del
5/12/2019,  si  è  preso atto  con delibera che non sarebbe stato possibile  da  parte  del
Consorzio predisporre ed approvare i PEF relativi all'anno 2020 nei termini istituzionali per
l’approvazione delle tariffe (31/12) dato il breve tempo dall'emanazione delle delibere di
ARERA (31/10/2019) e dei chiarimenti ancora necessari dato il  calcolo differente e più
complesso. Spiega che con deliberazione CC n. 51 del 16/12/2019 il Consiglio Comunale
ha quindi provvisoriamente confermate le tariffe 2019. Aggiunge che con questa delibera
si sostituisce quella approvata in tale occasione.
Spiega ancora che I comuni sin dagli ultimi mesi del 2019 hanno richiesto che il  MTR
(Metodo Tariffario Rifiuti) ARERA non entrasse in vigore dal 2020 ma ne fosse prorogata
l'applicazione  al  2021  affinchè  potessero  essere  chiariti  i  contenuti  e  le  modalità  di
composizione  dei  Piani  finanziari.  Arera  è  rimasta  ferma  sulla  posizione  e  l'unica
possibilità  di  parziale  rinvio  è  stata  concessa  dal  legislatore  in  epoca  di  normativa
emergenziale laddove si è previsto che i comuni possano per il 2020 confermare le tariffe
2019 entro i termini di approvazione del bilancio (ora 30/9) e approvare il PEF 2020 entro il
31/12/2020 ripartendo eventuali scostamenti tra entrate e spese nei piani finanziari dei tre
anni successivi, tuttavia i comuni del CCS, supportati dal consorzio stesso, hanno scelto di
addivenire ora all'approvazione del PEF 2020 e conseguentemente delle tariffe 2020 per
una maggior coerenza e trasparenza della gestione.

Spiega che la logica della costruzione del PEF relativo al servizio di gestione dei rifiuti
seguita da ARERA è quella del generale contenimento dei costi del servizio, caricati in
tariffa,  e della  loro omogenizzazione sul  territorio  nazionale.  Per  questo ARERA pone
quale base di partenza per la costruzione dei PEF i costi consuntivati nell'ultimo esercizio
chiuso (anno n-2)  e  non più  quelli  preventivati.  Nel  nostro  caso,  essendo cambiato  il
soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti con decorrenza gennaio 2020, ARERA
ha consentito che si utilizzassero i costi preventivati per il 2020.
Precisa  che  un’altra  importante  novità  è  quella  di  prevedere  il  coinvolgimento,  nella
compilazione del  PEF,  di  tutti  i  soggetti  che  operano  a  vario  titolo  nella  gestione del
servizio  integrato  dei  rifiuti  (Consorzio,  appaltatore,  Comune..)  affinchè riportino i  costi
della quota di propria spettanza: per il comune di Pino tali costi comprendono una quota
del personale, spese di notifica, eventuali programmi informatici.
Aggiunge  ancora  che  ARERA pone  poi  alcuni  limiti  alla  crescita  tariffaria  per  evitare
eccessivi scostamenti a carico degli utenti: è infatti prevista una percentuale massima di
incremento delle tariffe con scivolamento dell'eventuale recupero dei maggiori costi nel
PEF dell'anno successivo (1,7% - noi 1,012%).



Sottolinea coma vada peraltro evidenziato che nella codificazione dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, ARERA distingue in modo rigido quelli fissi da quelli variabili imponendo
questa stessa suddivisione nella composizione tariffaria: ne deriva una lieve modifica della
ripartizione  nella  composizione  finale  della  TARI  che  nel  nostro  caso  passa  dalla
suddivisione 40% fissa – 60 % variabile alla suddivisione 48 % fissa -52 % variabile.
Spiega che per effetto di questa suddivisione risultano un pò penalizzate la utenze con
superfici  ampie (fissa), ma lo scostamento è compensato in parte dalla quota variabile
perchè diminuisce il costo €/litro x svuotamento.
Si sono confermati in 6 il numero di svuotamenti del non recuperabile compresi nella quota
fissa per le utenze non domestiche e in 4 per quelle non domestiche 

Precisa che il  costo complessivo per il  Comune di Pino è previsto in diminuzione di €
23.000 grazie alla sensibile diminuzione del costo del nuovo appalto, pur confermando
frequenza  e  qualità  dei  servizi.  Aggiunge  che  altri  Comuni  hanno  avuto  invece  degli
aumenti  anche perchè il  nostro servizio era già molto strutturato sulle esigenze e altri
Comuni per migliorare il loro hanno aggiunto servizi che noi già avevamo.

Riassume in conclusione la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche (ora 69%
domestiche - 31 % non domestiche, prima  67%- 33%) e precisa che non si può fare una
scelta discrezionale ma deve essere rispettata la reale ripartizione tra rifiuti prodotti dalle
utenze  domestiche  e  rifiuti  prodotti  da  quelle  non  domestiche  registrata  nell’anno
precedente a quello per il quale si approva la tariffa.

Precisa infine che le modifiche alle tariffe apportate con la presente deliberazione, così
come le riduzioni, si potranno evidenziare con il saldo 2020, ma anche in questo caso si
potranno concordare diverse modalità di pagamento al fine di  beneficiare fin da subito
delle  agevolazioni.  Ricorda  che  quest'anno  abbiamo  posticipato  le  rate  TARI  da
maggio/luglio a luglio/novembre.

Udito l’intervento del Consigliere RABINO il quale rileva che è diseducativo per gli utenti il
fatto  che  il  ribasso  di  gara  resti  negli  ingranaggi  del  consorzio  anziché  costituire  un
risparmio per i cittadini.

Udita la replica del SINDACO che spiega come il meccanismo previsto da Arera sia molto
rigido e non consenta deroghe.

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

procedutosi a votazione in forma palese il cui esito viene proclamato dal Presidente previa
dichiarazione del Segretario Comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti:
con  9  voti  favorevoli  4  contrari  (RABINO,  GIURA,  SEPPILLI,  SILVESTRIN),  nessun
astenuto

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.



Successivamente,  con separata  votazione espressa in  forma palese il  cui  esito  viene
proclamato  dal  Presidente  previa  dichiarazione  del  Segretario  Comunale  sulla
verbalizzazione del voto e dei presenti:

con  9  voti  favorevoli  4  contrari  (RABINO,  GIURA,  SEPPILLI,  SILVESTRIN),  nessun
astenuto 

   D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

La  pubblicità  della  seduta  è  stata  garantita  attraverso  il  collegamento  a  piattaforma
telematica dei Consiglieri  comunali  e con la registrazione audio/video della seduta. La
stessa sarà successivamente  riprodotta in modalità integrale attraverso il  sito internet
istituzionale del Comune www.comune.pinotorinese.to.it.

http://www.comune.pinotorinese.to.it/
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