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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 38 DEL 27/11/2020 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL 

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2020, 

VALIDATO DAL COABSER IN QUALITA' DI ENTE 

TERRITORIALMENTE COMPETENTE - PROVVEDIMENTI.           
 

L’anno duemilaventi, addì ventisette, del mese di novembre, alle ore 19:00.  

in seduta telematica mediante la  piattaforma audio e video “Zoom”, come previsto dall’articolo 73 del D.L. 

nr 18 del 17/03/2020 e dell’articolo 1, c. 1, lett. d), punto 5 del DPCM 18/10/2020. , si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, in sessione 

STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, nelle persone dei Signori:  

Cognome e Nome Carica Presente 

CORNERO WALTER PRESIDENTE SÌ 

ROSSO STEFANO ASSESSORE SÌ 

ASCHERI MARIA ASSESSORE SÌ 

BALBO MARISA CONSIGLIERE NO 

DELMONDO GIOVANNI BATTISTA CONSIGLIERE SÌ 

ROSSO FEDERICA CONSIGLIERE SÌ 

BERTOLUSSO MASSIMO CONSIGLIERE SÌ 

BOASSO LUCA CONSIGLIERE SÌ 

BERTOLUSSO FRANCO CONSIGLIERE SÌ 

PONTIGLIONE GASPARE CONSIGLIERE SÌ 

CRAVERO FRANCESCA CONSIGLIERE SÌ 

Totale presenti: 10 

 Totale assenti: 1 

Partecipa alla deliberazione telematica il DR. FAUSTO SAPETTI – SEGRETARIO COMUNALE, il 

quale è collegato in audio video dalla sede assegnata dal Sindaco, e previa adozione di idonei sistemi di 

riconoscimento dei presenti, ha appurato le presenze di cui sopra, nonché i singoli voti espressi dai 

partecipanti alla seduta.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, CORNERO Geom. Walter, nella sua qualità di 

SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.  

 

Si dà atto che i documenti istruttori sono stati trasmessi preventivamente in modalità telematica ai 

singoli partecipanti e che, per l’effetto, sono stati esaminati dagli stessi. 



  

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL 

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2020, VALIDATO 

DAL COABSER IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE 

- PROVVEDIMENTI.           

 

 

 

Premesso che: 

 l’art.1, comma 527 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di migliorare il 

sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per 

garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché 

adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, ha 

attribuito all’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito ARERA) le 

funzioni di regolazione sia del sistema di gestione dei rifiuti che della determinazione delle 

tariffe; 
 

 l’ARERA con propria deliberazione 443/2019/R/rif 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, individuando nel gestore il soggetto che deve fornire e 

certificare i dati e le informazioni utili per la formazione del Piano Economico Finanziario; 
 

 l’art. 6 di detta deliberazione prevede in sintesi che: 

o i gestori predispongano ed inoltrino all'Ente territorialmente competente il Piano 

Economico Finanziario (di seguito anche "PEF"), corredato di una relazione di 

veridicità attestante la corrispondenza dei valori inseriti nella modulistica con i valori 

contabili desumibili dalla documentazione contabile ai sensi di legge; 

o l'Ente territorialmente competente (di seguito anche "ETC") valuti la coerenza, la 

completezza e congruità dei PEF attraverso una procedura di validazione, assuma 

le determinazioni pertinenti ed inoltri i PEF ad ARERA; 

o ARERA svolga la procedura di approvazione; 

o nelle more di approvazione dei PEF da parte di ARERA, si applichino, quali prezzi 

massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC; 
 

 in Regione Piemonte, stante l'attuale vigente governance sulla gestione dei rifiuti urbani, 

seppure non espressamente richiamato in atti ufficiali, è condiviso a livello territoriale il 

riconoscimento del ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai Consorzi di Bacino 

ex Legge Regionale n. 24/2002, tra cui il nostro CO.A.B.SE.R.; 
 

 nel caso del Comune il perimetro dell'attività analizzata prende in considerazione il 

raggruppamento dei dati dei seguenti Gestori: 

o il Consorzio CO.A.B.SE.R.; 

o RTI COOPLAT - BRA SERVIZI SRL - DE VIZIA S.P.A. (ora 

Energetikambiente S.r.l.); 

o INSIEME SOC. COOP.; 

o M.P. OLI S.R.L.; 

o Società trattamento Rifiuti S.T.R. SRL; 

o il Comune stesso; 



 

 per la predisposizione del PEF anno 2020, sono stati utilizzati i dati a consuntivo 

dell'esercizio anno 2018; 
 

 ai sensi dell'Art 4.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, le entrate tariffarie, ovvero 

l'ammontare dei costi riconosciuti ed applicabili per l'anno 2020, non possono eccedere 

quelli del 2019 rivalutate ed aggiornate di: 

o tasso inflazione programmata; 

o miglioramento della produttività; 

o miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate 

agli utenti; 

o le modifiche al perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici ed operativi; 
 

 con nota registrata al prot. 3688 in data 18.09.2020, il CO.A.B.SE.R. – Consorzio Albese 

Braidese Servizi Rifiuti, in qualità di Ente Territoriale Competente ed avvalendosi della 

consulenza della società UTILITEAM di Milano, specializzata nell'assistenza alla 

preparazione della documentazione in materia regolata da ARERA, ha trasmesso il Piano 

Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 2020, determinato ai sensi 

della citata Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif e validato con provvedimento del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 14.09.2020 di cui si riporta estratto 

relativo al Comune di Sommariva Perno: 
 

…omissis… 

Sommariva Perno: 

La somma totale delle entrate tariffarie 2020, secondo i conteggi in conformità al MTR, ammontano a € 

268.001, di cui € 140.450 relativi alle componenti di costi variabili e € 127.552 relativi alle componenti di 

costo fisso. Detto valore è conseguente, tra l’altro, all’applicazione del coeff. di Sharing b, previsto dal 

metodo, pari a 0,6. Tale valore attribuito è conseguente la necessità di porre al massimo il beneficio 

consentito a favore dell’utenza, riducendo quindi la quota a beneficio dei gestori. Tale assunto è tra l’altro 

in linea con le determinazioni sinora assunte da questo ETC, laddove tutti i ricavi, al netto dei costi di 

lavorazione e trattamento, sia dagli incassi verso il Conai o dalla vendita sul mercato dei materiali 

provenienti dalla raccolta differenziata, sono stati riconosciuti per intero ai singoli Comuni, con criteri 

condivisi, ovvero, in ragione delle effettive quantità raccolte (carta/cartone e vetro per i Comuni di Alba e 

Bra) o in ragione procapite degli abitanti residenti serviti (per le altre tipologie di rifiuti valorizzati). 

La determinazione di tale valore del coeff. di Sharing b, tiene conto altresì di una serie di ricavi derivanti 

dalle attività del gestore “STR” relativamente alle attività dell’impianto di compostaggio che, oltre a gestire 

una quota del ciclo integrato dei rifiuti urbani, si occupa anche del trattamento dei fanghi di depurazione 

che, seppure genericamente contemplati nella pianificazione regionale, congiuntamente ai rifiuti urbani, 

rappresentano dei ricavi – così come i relativi costi – sinora non contemplati nella definizione dei costi 

attribuibili di competenza alla ciclo integrato dei rifiuti urbani e quindi sinora mai quantificati in tariffa da 

parte dei Comuni. 

 

La valorizzazione dei coeff. gamma è avvenuta secondo il seguente criterio: 

gamma1: attribuito un valore proporzionato con correlazione lineare in relazione alla percentuale di 

raccolta differenziata raggiunta nel 2018 dal Comune, ove i valori estremi di raccolta differenziata, minimo 

del 50% e massimo del 87% sono stati definiti pari al valore minimo e massimo dei Comuni dell’ambito 

Co.A.B.Se.R., raggiunti nel 2018. 

I coeff. gamma2 e gamma3 sono stati assegnati pari al limite consentito, tale da ridurre il valore dei costi a 

carico dell’utenza, considerato che non ci sono elementi oggettivi per eseguire valutazioni sull’efficacia di 

preparazione per il riciclo o riutilizzo ne risultati di indagini di soddisfazione per gli utenti. 



I valori di gamma risulta conseguente quanto sopra, mentre il coeff. omega è stato valorizzato pari a 0,4 in 

quanto a favore dell’utenza,  

La rateizzazione è stata posta pari a 4, al fine di ridurre l’impatto dei conguagli di metodo sul 2020. 

Rispetto a questo valore complessivo del PEF, il calcolo di metodo, ha rilevato il superamento del limite di 

crescita annuale alle entrate tariffarie 2020, come da art. 4 del MTR, pari a € 256.784 (determinato dalla 

maggiorazione del coeff. di adeguamento al limite di crescita del 1,6%, rispetto al valore complessivo delle 

entrate tariffarie del Comune di Sommariva Perno anno 2019 di € 252.740). 

Nel Comune di Sommariva Perno per l’anno 2020 il suddetto limite alle entrate tariffarie 2020 non è stato 

incrementato dei fattori consentiti dall’art. 4.4 del MTR. 

In relazione ai suddetti valori rilevati, sono state operate le seguenti riduzioni, al fine di rientrare nel 

suddetto limite alle entrate. 

Il Comune di Sommariva Perno, tenuto conto dei valori contabili registrati a consuntivo per gli anni 2017 e 

2018, utilizzati per la predisposizione del PEF, ha segnalato a questo ETC, la necessità di ridurre alcuni 

importi inerenti attività svolte dal Comune per l’anno 2020, in aderenza con l’evoluzione organizzativa e 

gestionale corrente.  

Il Comune ha comunicato la previsione di un minore impegno, quantificato in minori oneri per 12.000 € da 

detrarre dalla voce “CGG”, dovuto ad una riduzione in termini di percentuale annua del personale addetto 

ai servizi ed alle spese di competenza comunale. 

In esito alle suddette riduzioni, il valore complessivo del PEF del Comune di Sommariva Perno si attesta in 

€ 256.001, suddiviso in € 140.450 di componenti di costo variabile e € 115.552 di componenti di costo fisso. 

 

Dato atto che, in relazione a quanto precede, risulta necessario ed opportuno: 

- prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 2020, 
ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, predisposto e trasmesso dal 
CO.A.B.SE.R. quale Ente Territoriale Competente, a seguito delle valutazioni e 
determinazioni del caso e validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione in data 14.09.2020 che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 

- dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario CO.A.B.SE.R. – 
ARERA per l’anno 2020, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario 
Rifiuti, è stato determinato in €.256.001,00 (arrotondato) suddiviso in €.140.450,00 
(arrotondato) di componenti di costo variabile ed € 115.552,00 (arrotondato)  di componenti 
di costo fisso; 

 

Dato atto che il provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio comunale, ai 
sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Tutto quanto premesso e considerato si propone affinchè il Consiglio Comunale  
 

D E L I B E R I 
 

1) di prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 2020, ai 

sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, predisposto e trasmesso dal CO.A.B.SE.R. 

quale Ente Territoriale Competente, a seguito delle valutazioni e determinazioni del caso e 

validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 

14.09.2020, che allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 



2) di dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario CO.A.B.SE.R. – 

ARERA per l’anno 2020, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti, 

è stato determinato in €.256.001,00 suddiviso in €.140.450,00 di componenti di costo variabile 

ed € 115.552,00  di componenti di costo fisso; 

3) di prendere atto che la differenza in eccesso tra il PEF 2020, redatto secondo le modalità 

ARERA ed il PEF 2019 e relative tariffe, confermato per l’anno in corso,  e pari ad € 3.261,15 

sarà compensata dall’Ufficio tributi nell’elaborazione dei PEF per gli anni 2021-2023. 

 

 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 

Parere Esito Data Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 18/11/2020 F.to:Venturino Adriana 

Regolarità contabile Favorevole 18/11/2020 F.to:Coraglia Marisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL 

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2020, VALIDATO 

DAL COABSER IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE 

- PROVVEDIMENTI.           

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra esposta dal Sindaco  

 

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i. 

 

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 

del 28/04/2004. 

 

Con votazione resa in forma palese mediante appello nominale, avente il seguente 

esito:  

Presenti: dieci 

Voti favorevoli: dieci 

Contrari: zero 

Astenuti: zero  

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 

 

*********** 

 

 

Successivamente con votazione resa in forma palese mediante appello nominale,  

avente il seguente esito 

Presenti: dieci 

Voti favorevoli: dieci 

Contrari: zero 

Astenuti: zero  

 

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to:  Geom.Walter Cornero 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr. Fausto Sapetti 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio 

on line di questo Comune dal 10/12/2020 al 25/12/2020 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 

32 del D.Lgs. 69/2009. 

 

Sommariva Perno, li 10/12/2020 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr. Fausto Sapetti 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

                    

Sommariva Perno, li ______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Fausto Sapetti 

 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione: 

[ ] E’ divenuta esecutiva in data  _________________________  ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.  

[X ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267 e ss.mm.ii.  

 

 

Sommariva Perno, li 10/12/2020 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr. Fausto Sapetti 

 

 

 

 

 






