COMUNE DI GARLENDA
Provincia di Savona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 29/09/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'ANNO 2020.

L'anno 29/09/2020, addì ventinove del mese di settembre alle ore 18:00, nella SEDE COMUNALE, nel
rispetto delle disposizioni prescritte dai decreti del Sindaco n. 3 del 22/05/2020 e n. 4 del 29/09/2020, della
normativa emergenziale di prevenzione da Covid-19, oltrechè della Legge e dello Statuto per quanto
compatibili, si è riunito in seduta straordinaria senza la presenza del pubblico sotto la presidenza del
Sindaco Silvia Pittoli il Consiglio Comunale.
La pubblicità della seduta è garantita dalla pubblicazione delle deliberazione all’albo pretorio on line.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa
Monica Di Marco.
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Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

APPRROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta e relazione del Consigliere incaricato al Bilancio Dott. Federico Gagliolo: “Nel Consiglio
di oggi viene presentato il nuovo PEF per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in sostituzione di
quello approvato nel corso del Consiglio del 28 dicembre. In quella occasione avevamo approvato il
Piano contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, in un’ottica di programmazione
delle attività, ma avevamo detto che vi sarebbe potuta essere la possibilità di rivedere il Piano a
seguito del recepimento delle delibere ARERA, in particolare la n.443 del 31 ottobre 2019.
L’autorità per l’energia, le reti e l’ambiente ha ricevuto il compito di regolare il settore dei rifiuti con
la legge di bilancio 2018 ed ha deciso di intervenire gettando le basi per una regolamentazione più
omogenea tra i diversi comuni. È stato introdotto un nuovo metodo tariffario per il servizio
integrato di gestione dei rifiuti (MTR) che considera tra i costi da coprire interamente con la TARI: costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani
indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni
differenziate, di trattamento e di recupero, di lavaggio e spazzamento delle strade comunali,
nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; - costi d’uso del capitale, intesi
come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni e degli accantonamenti ammessi al
riconoscimento tariffario; - la componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e
2019. Il recepimento delle delibere ARERA e del nuovo metodo di calcolo MTR, che è obbligatorio
per tutti i comuni entro il 31 dicembre 2020, ha in molti casi portato ad un aumento dei costi totali
dei piani TARI e di conseguenza delle tariffe, che per legge devono garantire la copertura integrale
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. La definizione del nuovo piano per il nostro comune è
stata affidata ad un soggetto esterno specializzato, ossia GF Ambiente, vista l’estrema complessità
del nuovo sistema di redazione del piano, che avrebbe reso questo compito eccessivamente
gravoso per i nostri uffici, specialmente in questo periodo di per sé già complicato. Lo studio ha
determinato costi di servizio e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed oneri accessori pari a
270.714,52€. Si tratta di una cifra superiore rispetto a quella del precedente Piano e tale aumento
è attribuibile ad un aumento delle componente dei costi variabili a seguito del recepimento del
nuovo metodo MTR, oltre che alla rivalutazione Istat e l’aumento delle spese di postalizzazione. Il
nuovo metodo di calcolo permette però di decurtare i corrispettivi CONAI per la vendita da raccolta
differenziata decurtati dal fattore di sharing che, sulla base dei dati comunicati, ammontano a €
4156,74. Tale cifra, potrebbe crescere negli anni futuri, nel momento in cui avverrà il passaggio ad
una raccolta differenziata puntuale e questo contribuirà a ridurre i costi del PEF. Inoltre, tra i costi
fissi rientrano costi che erano stati inseriti per l’annualità 2018 come lo stipendio del cantoniere
addetto allo sfalcio delle strade e il 50% lo stipendio del personale dedicato al tributo. A partire dal
prossimo anno le delibere ARERA imporranno un cambiamento, nel senso che non saranno più
conteggiati i costi di sfalcio erba, mentre si dovrà considerare per intero lo stipendio del personale
dedicato al tributo. Infine, in tema di TARI, anticipo un tema che verrà toccato al punto successivo
dell’ordine del giorno, ossia uno sconto della tassa per le attività presenti sul territorio comunale
che, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state costrette a
chiudere durante il lockdown, per dire che, le risorse necessarie a tale intervento non ricadono in
alcun modo sulla copertura del costo di gestione del servizio, ma saranno reperite attraverso un
capitolo creato appositamente per far fronte a tale spesa.”;
PREMESSO che a decorrere dalla presente annualità l’intero sistema afferente il prelievo connesso
alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani subisce un radicale innovazione in quanto risultano

operative le direttive fornite da ARERA, (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente)
Autorità incaricata della vigilanza sull’intero comparto;
RICHIAMATA nello specifico la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 della predetta Autorità ed
il metodo ivi descritto denominato MTR (Metodo tariffario integrato di gestione dei rifiuti
2018/2021);
CONSIDERATA l’estrema complessità del nuovo sistema di redazione del Piano Economico
Finanziario, cosi come regolato dalla predetta deliberazione, anche in considerazione del fatto che
il 2020 è il primo anno di applicazione del metodo;
RILEVATO, a fortiori, come la situazione di emergenza connessa alla gravissima crisi ingenerata dal
contagio COVID – 19 abbia contribuito a complicare la gestione dell’intera materia;
PREMESSO che il Piano economico finanziario è lo strumento che evidenzia i costi delle varie
componenti del servizio di raccolta, smaltimento e igiene urbana sul territorio comunale, in base a
specifico contratto di servizio, dal quale si ricava l’importo per la tariffa, TARI, che sarà corrisposta
dai cittadini e dalle imprese a totale copertura del servizio;
VISTA la parte prima del PEF relativa allo sviluppo del MTR nella quale, dallo schema di prospetto,
si desumono i costi del servizio e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori pari
ad Euro 270.714,52;
TENUTO CONTO altresì del fatto che, in ogni caso, deve, ai sensi dell’art. 1 comma 653 della Legge
147/2013, essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003;
RICHIAMATO quanto disposto dall’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013, che nei fatti prevede un
sistema di computo delle tariffe alternativo a quanto disposto dal D.P.R. 158/1999;
ATTESO che tale metodo di computo è stato utilizzato, a decorrere dall’entrata in vigore della TARI,
anno 2014, dal Comune di Garlenda;
RILEVATO come tale metodo dipende dal costo del servizio e da uno o più indici qualitativi e
quantitativi da attribuirsi alle categorie tariffarie individuate nel Regolamento gestionale;
VISTA la deliberazione C.C. n.38 del 28/12/2019 avente ad oggetto “TARI 2020 - APPROVAZIONE
PIANO TARIFFARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE”, elaborato come nuovo PEF 2020, senza
applicare la nuova metodologia Arera, e ritenuto necessario revocarla per tutto quanto sopra;
RICHIAMATA infine la D.G.C. n.22 del 16/04/2020 con la quale sono state posticipate le scadenze
per il versamento del tributo come prima rata al 30/09/2020 ma per problematiche inerenti al
calcolo del PEF con la nuova metodologia ARERA verrà ulteriormente posticipato;
DATO ATTO che la stessa è corredata dai pareri prescritti dall’art. 49 della Legge 18.08.2000 n.267;
VISTO l’art. 14 comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L.214/2011 ed il Decreto Legge
102/2013, convertito in legge 124/2013;
VISTO l’art 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013;

VISTA la legge 145/2018 di stabilità per l’anno 2019;
VISTA la Legge 160/2019, di stabilità per l’anno 2020;
VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti;
CON VOTI favorevoli all’unanimità, essendo i consiglieri presenti e votanti n. 8;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Piano Economico Finanziario per
l’applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti del Comune di
Garlenda allegato alla presente deliberazione per costituirne parte sostanziale;
2. Di dare atto che il piano si compone delle seguenti parti:
a) Lo Sviluppo MTR (PARTE PRIMA) nella quale viene sviluppato il Piano finanziario così
come previsto espressamente dalle Linee guida dettate dalla deliberazione 443/2019 di
ARERA;
b) Determinazione delle tariffe ai sensi della Legge 27 Dicembre 2013, N. 147 comma 651;
3. Di approvare la tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti per l’anno 2020, allegate alla presente
deliberazione;
4. Di revocare la deliberazione C.C. n.38 del 28/12/2019 avente ad oggetto “TARI 2020 APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE”, elaborato come
nuovo PEF 2020, senza applicare la nuova metodologia Arera;
5. Di confermare che il versamento del tributo dovuto per l’anno 2020 sia effettuato in tre rate
scadenti il 31 Ottobre 2020, 30 Novembre 2020 o 31 Dicembre 2020, mediante invio di
modelli F 24 precompilati da parte dell’ufficio tributi.

---oOo--Successivamente, su proposta del Presidente,
ATTESA l’urgenza di approvare la manovra tariffaria, la cui scadenza è fissata alla data del 31 Luglio;
VISTO l’art 134, comma 4, del TUEL;
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli all’unanimità su n. 8 consiglieri presenti
e votanti (compreso il Sindaco);
DELIBERA

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Silvia Pittoli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Monica Di Marco

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA - previo controllo di regolarità e
correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. lgs n. 267 del 18/08/2000,
così¬ come modificati dal D.L. n. 174/2012; in relazione all'art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto
dalla legge 190/2012, si dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Monica Di Marco

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE - previo controllo di regolarità e
correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. lgs n. 267 del 18/08/2000,
così¬ come modificati dal D.L. n. 174/2012; in relazione all'art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto
dalla legge 190/2012, si dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Monica Di Marco

Comune di GARLENDA

TARI 2020

Simulazione TARI Comma 651 2020_01

Legge 147/2013

LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA

Comma 651

(al NETTO di tasse e addizionali)

componenti

Parte fissa

Parte variabile

euro/ mq anno

euro/anno

D01. Abitazioni 1 componente familiare

0,57580

82,07479

D02. Abitazioni 2 componenti familiari

0,67177

124,75368

D03. Abitazioni 3 componenti familiari

0,74032

155,94210

D04. Abitazioni 4 componenti familiari

0,79515

193,03990

D05. Abitazioni 5 componenti familiari

0,84999

249,91773

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari

0,89112

306,95971

Comune di GARLENDA
Simulazione TARI Comma 651 2020_01
LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA E RAFFRONTI CON TARIFFE PRECEDENTI
(al NETTO di tasse e addizionali)
Parte fissa

Parte variabile

euro/mq anno

euro/mq anno

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,88375

0,04432

N02. Campeggi, distributori carburanti

1,44375

0,07070

N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

1,08088

0,05487

N04. Esposizioni, autosaloni

0,79882

0,03852

N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione

2,84804

0,14425

N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione

2,03824

0,10004

N07. Case di cura e riposo

1,71569

0,08642

N08. Uffici e agenzie

2,06998

0,09624

N09. Banche, Istituti di credito e Studi professionali

0,99510

0,05044

N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

1,67537

0,08970

N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,98402

0,09444

N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)

1,55510

0,07999

N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,68137

0,08653

N14. Attività industriali con capannoni di produzione

1,56128

0,07914

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici

2,08628

0,09603

N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione

8,30393

0,41861

N17. Bar, caffè, pasticceria

6,59030

0,31784

N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

4,20344

0,20862

N19. Plurilicenze alimentari e/o miste

3,72562

0,19184

N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

17,91178

0,90328

N21. Discoteche, night club, sale scommesse

2,81373

0,14193

categorie tariffa

N22.Bed and Breakfast

