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COMUNE DI CASTELLINALDO D’ALBA 
 

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

N.19 

 
OGGETTO: Piano tariffario TARI a seguito di modifiche Delibera ARERA 

443/2019/RIF           
 
 

L’anno duemilaventi addì sette del mese di novembre alle ore 11:00 nella  solita  sala   delle  
riunioni, previo  esaurimento  delle formalità prescritte   dal vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale,  vennero  per  oggi  convocati  i  componenti di  questo  Consiglio  Comunale  in  
seduta  pubblica Straordinaria di Prima convocazione. 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. MOLINO Giovanni Sindaco Sì 

2. MARSAGLIA Enrico Vice Sindaco Sì 

3. CRAVANZOLA Fabrizio Consigliere Sì 

4. EBARCA Claudia Consigliere Sì 

5. OLMO Mauro Consigliere No 

6. MARCHISIO Marco Consigliere Sì 

7. MOLINO Davide Consigliere Sì 

8. PAVESIO Stefano Consigliere Sì 

9. FERRERO Enzo Consigliere Sì 

10. PINSOGLIO Giuseppe Consigliere Sì 

11. BASILICATA Emanuela Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale NARDI Massimo il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
MOLINO Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza  e  riconosciuto  legale il 
numero degli intervenuti, dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell'oggetto suindicato. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n.  19  in data  07/11/2020 
OGGETTO: Piano tariffario TARI a seguito di modifiche Delibera ARERA 
443/2019/RIF           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
 

 il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha 
disposto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e 
nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata 
dal successivo comma 704); 

 l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito 
che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 639 della 
legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI); 

RILEVATO che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la 
deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo 
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020; 
 
PRESO atto che la citata deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA definisce all’art. 6 la procedura di 
approvazione del piano economico finanziario, delineando il seguente percorso: 

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo 
trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione; 

b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le 
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del 
servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e 
approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve 
intendere, proporre modifiche; 

d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, 
quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b); 

VISTA la Deliberazione del CDA del COABSER in data 14 Settembre 2020 con cui è stato validato 
il PEF anno 2020 per il Comune di Castellinaldo secondo il metodo MTR ARERA di cui alla 
Deliberazione 443/2019/RIF; 
 
RITENUTO di procedere alla approvazione dell’articolazione tariffaria in conformità al PEF inoltrato 
dal COABSER ai fini della successiva approvazione da parte di ARERA; 
 
DATO ATTO che, avendo il Comune di Castellinaldo usufruito della facoltà prevista dal D.L. n. 18 
del 17/03/2020 conguaglio delle tariffe sarà effettuato con l’emissione delle bollette relative all’anno 
2021; 
 
ACQUISITO Il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

 



DELIBERA 
 

 
1. Di approvare la manovra tariffaria per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) relativa all’anno 2020 

presso il Comune di Castellinaldo in conformità al PEF prodotto dal COABSER in data 14 
Settembre 2020; 

 
2. Di dare atto che, avendo il Comune di Castellinaldo usufruito della facoltà prevista dal D.L. n. 18 

del 17/03/2020 conguaglio delle tariffe sarà effettuato con l’emissione delle bollette relative 
all’anno 2021. 

 
3. Di trasmettere attraverso il soggetto gestore il presente atto deliberativo ad ARERA per le 

verifiche di coerenza degli atti e della documentazione. 
 
 
 
 

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto deliberativo 
viene dichiarato immediatamente esecutivo. 



Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  
Anno 2020 (2020 post pef arera defin) 

 
 

Utenze domestiche 
                                     

Numero 
componenti 

Ka 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kb 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

   

1 0,84 €  0,379 0,80 €  39,14   

2 0,98 €  0,442 1,60 €  78,28   

3 1,08 €  0,487 2,00 €  97,851   

4 1,16 €  0,523 2,60 €  127,206   

5 1,24 €  0,559 3,20 €  156,561   

6 o più 1,30 €  0,587 3,70 €  181,023 

         
 

Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Kc 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,42 €  0,338 3,40 €  0,341   

2 Campeggi, distributori carburanti 0,74 €  0,595 6,03 €  0,604   

3 Stabilimenti balneari 0,51 €  0,41 4,16 €  0,417   

4 Esposizioni, autosaloni 0,43 €  0,346 3,55 €  0,356   

5 Alberghi con ristorante 1,20 €  0,966 9,86 €  0,988   

6 Alberghi senza ristorante 0,86 €  0,692 7,02 €  0,704   

7 Case di cura e riposo 0,98 €  0,789 8,01 €  0,803   

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 €  0,909 9,30 €  0,932   

9 Banche ed istituti di credito 0,58 €  0,467 4,78 €  0,479   

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

0,99 €  0,797 8,12 €  0,814 
  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,30 €  1,046 10,63 €  1,065   

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

0,88 €  0,708 7,20 €  0,722 
  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,04 €  0,837 8,52 €  0,854   

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,67 €  0,539 5,50 €  0,551   

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 €  0,66 6,71 €  0,673   

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,36 €  3,508 35,70 €  3,578   

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 €  2,929 29,82 €  2,989   

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

2,07 €  1,666 16,99 €  1,703 
  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 €  1,674 17,00 €  1,704   

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 €  4,876 49,72 €  4,983   

21 Discoteche, night club 1,34 €  1,078 11,01 €  1,104   

22 
LOCALI AGRICOLI, CON ESCLUS. SUP. UTILIZZ. SOLA VINIF., 
FIENILI/SILOS, STALLE, PORTICATI APERTI 

0,37 €  0,298 3,03 €  0,304 
  

41 
MAGAZZINI SENZA VENDITA, RICOVERO MEZZI, TETTOIE 
APERTE, AREE OPERATIVE 

0,43 €  0,346 3,55 €  0,356 

                         
 
Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 50,00%. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: MOLINO Giovanni 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: NARDI Massimo 

 

 
________________________________________________________________________ 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

NARDI Massimo 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69) 

 
 Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene/è stata 
pubblicata nel sito web istituzionale accessibile al pubblico di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi  dal 28/11/2020 al 12/12/2020 
  
OPPOSIZIONI: _________________________________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: NARDI Massimo 
 
 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
Visto il Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 
 

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione: 
 
 
- è divenuta esecutiva il giorno 07-nov-2020; 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 );    
 
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 
 

 
Li,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

NARDI Massimo 
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