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Comune di Gabiano 
PROVINCIA DI  AL 

_____________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 

 
OGGETTO: 

Approvazione Piano Finanziario e tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per 
l'anno 2020           

 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre alle ore venti e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale .La seduta è svolta in videoconferenza secondo le 
modalità indicate nel decreto sindacale n. 2 del 24 marzo 2020. Sede dell’adunanza: sala 
consiliare, dove il Sindaco effettua il collegamento con il Segretario, e gli altri consiglieri  e i 
restanti consiglieri presenti nella sala nel rispetto delle norme di sicurezza COVID-19 nelle 
persone dei Signori 

 

Cognome e Nome Presente 

  
1. PRIORA DOMENICO - Sindaco Sì 
2. MONFERRINO FEDERICO - Consigliere Sì 
3. BACINO STEFANO - Vice Sindaco Sì 
4. GAGLIARDONE GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. BIZZOTTO MICHELE - Consigliere Sì 
6. GARIMANNO WALTER - Consigliere Sì 
7. BRUSASCA GIOVANNI - Consigliere Sì 
8. MASCHERANA LARA - Consigliere Sì 
9. GINO ENZO - Consigliere Sì 
10. COGGIOLA ALESSANDRO - Consigliere Giust. 
11. CASSINI MARCO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor AIELLO DR.SSA RITA in 

videoconferenza il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PRIORA DOMENICO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



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 del 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
le disposizioni di legge relative alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) previste all’art. 1, c. 
641 e seguenti, della Legge n. 147/2013, restano valide in base a quanto stabilito dal 
predetto c. 738, art. 1, Legge n. 160/2019; 
-il comma 683, art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce 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 (…)”; 
 
CONSIDERATO CHE: 
-l’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 27, comma 8, 
della legge 448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  
locali,  nonchè  per  approvare  i  regolamenti  relativi  alle  entrate  degli  enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 
disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
-l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
-a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 
 
-a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il 
comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio 
del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal 
comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata 
dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 



eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 
 
-Il D.L. Rilancio 34/2020 convertito in legge n. 77 del 17/07/2020, all’art. 106 comma 3 bis ha 
differito, stante le condizioni di incertezza sulla quantità di risorse disponibili per  gli enti 
locali, al 30 settembre 2020, il termine  per  la deliberazione del bilancio di  previsione 
2020/2022 andando conseguentemente a differire, limitatamente all’anno 2020, i termini per 
la pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie nel Portale del federalismo fiscale 
rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020; 
 
-con Decreto del Ministero dell’Interno datato 30/09/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 244 del 02/10/2020 è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30/09/2020 al 31/10/2020; 
 
-l’art 1 commi da 4 quinquies a 4 septies del D.L. 125/2020, convertito con modificazioni con 
Legge 27/11/2020, n° 159 ha prorogato i termini di  pubblicazione degli atti di determinazione 
delle aliquote al Portale del Federalismo Fiscale fino al 31/12/2020; 
 
RICHIAMATI: 
il comma 650 dell’articolo 1 della legge 147/2013 ai sensi del quale la TARI  è  corrisposta in 
base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria; 
-il comma 654 il  quale  prescrive  che,  in  ogni  caso,  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 D.Lgs. 36/2003, 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; 
 
DATO ATTO CHE: 
con la Legge 481/95, art. 1, comma 1, è stata istituita l’Autorità di Regolazione dei servizi di 
pubblica utilità (successivamente denominata “Autorità per  l'energia  elettrica,  il  gas  e il 
sistema idrico),  la  quale  deve  perseguire,  nello  svolgimento  delle  proprie funzioni, “la 
finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di 
pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di 
economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo 
sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente  e  basato  su  
criteri  predefiniti,  promuovendo  la   tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”; 
 
-con l’art. 1, comma 527, Legge n. 205 del 27/12/2017, sono stati attribuiti alla predetta 
Autorità, tra l’altro, anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed 
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 », così che dal 1° gennaio 
2018 la precedente Autorità ha trasformato la propria denominazione in Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA); 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
l’ARERA, in data 31/10/2019, ha approvato la deliberazione n. 443/2019, avente ad oggetto 
la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti 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; 
 
le tariffe  del  prelievo  sui  rifiuti  continueranno  ad  essere  caratterizzate  dalle  consuete 
due diverse componenti: quota fissa e quota variabile, da definire sulla base  dei vigenti 
coefficienti di produttività dei rifiuti indicati dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 
n.158/1999; 
 
 



RICHIAMATI: 
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  l’Ente  territorialmente  competente  assume  le  pertinenti  determinazioni e 
provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L’Autorità verifica la coerenza e la regolarità 
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa  e,  in  caso  di  esito  positivo,   
conseguentemente approva,   ferma   restando   la  facoltà di richiedere ulteriori informazioni. 
Fino all’approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, 
quelli determinati dall’Ente territorialmente competente. 
-la deliberazione ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in 
ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e  avvio  di  procedimento per la 
verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente 
competente; 
-la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti  su 
aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 
 
DATO ATTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Gabiano è presente e operante il 
Consorzio Casalese Rifiuti – CCR, Ente di governo dell’ambito ottimale – Egato, il quale 
svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla 
deliberazione ARERA 443/2019; 
 
CONSIDERATO CHE il servizio integrato dei rifiuti è definito dall’Autorità di regolazione 
come un insieme di attività riguardanti lo spazzamento e il lavaggio strade, la raccolta e il 
trasporto, il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, nonché la gestione delle tariffe 
e dei rapporti con gli utenti e considerato che nel nostro territorio queste attività sono svolte 
rispettivamente dai seguenti soggetti: 
Cosmo S.p.A., di Casale Monferrato (Al); 
Comune di Gabiano, per la sola attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti; 
 
DATO ATTO CHE i predetti soggetti, in quanto gestori del servizio integrato dei rifiuti, hanno 
predisposto e trasmesso all’ETC il PEF per i costi di propria competenza; 
 
RILEVATO CHE in data 29/09/2020 il Consorzio Casale Rifiuti - CCR, Ente di governo 
dell’Ambito Ottimale – Egato, ha trasmesso a codesto Comune a mezzo mail (acquisita al 
prot. n° 2719 del Comune al n. 2719 in data 29/09/2020) la deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 10 del 25/09/2020 di validazione dei PEF, conformi al metodo tariffario 
MTR, di una parte dei Comuni del CCR tra cui anche il PEF del Comune di Gabiano, allegato 
al presente provvedimento (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO CHE in conformità al citato PEF il Consiglio comunale, ai sensi del 
soprarichiamato comma 683, art. 1, Legge n. 147/2013, deve approvare le tariffe della TARI 
da applicare alle utenze domestiche e non domestiche definite nelle componenti della quota 
fissa e della quota variabile; 
 
RILEVATO CHE in ciascun anno il totale delle entrate tariffarie di riferimento deve rispettare 
il limite alla variazione annuale previsto dall’articolo 4 del MTR di cui alla deliberazione 
ARERA 443/2019/R/RIF, condizione che determina il limite ai costi efficienti; 
 
RILEVATO CHE il predetto PEF relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti come 
sopra validato, redatto ai sensi del metodo MTR sulla base del prospetto allegato alla 
determinazione ARERA 2/2020/DRIF, espone la suddivisione tra costi variabili e costi fissi, al 
fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile e 
il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso,  per  un  totale  
complessivo per l’anno 2020 pari a € 173.759,69 IVA inclusa; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato nel 
nuovo testo con DCC n. 3  in data 29/04/2020; 



 
TENUTO CONTO: 
-delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica a causa della diffusione del virus COVID-
19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali; 
-della deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020 rubricata “Adozione di misure 
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”, che prevede tra l’altro l’adozione 
di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, 
la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni 
introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare 
l’emergenza da COVID-19; 
 
RILEVATO CHE con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020, 
l’Autorità, nel confermare l’impianto di regole adottato con il MTR di cui alla deliberazione 
443/2019/R/RIF, ha introdotto per l’anno 2020 elementi di flessibilità prevedendo la facoltà 
per gli ETC di inserire nel PEF nuovi costi previsionali legati all’emergenza COVID-19 
nonché, per gli ETC che abbiano applicato una riduzione dei corrispettivi variabili a sostegno 
delle utenze non domestiche sulla base della deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF, la 
possibilità di richiedere un’anticipazione finanziaria alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali 
per un importo corrispondente al minor gettito registrato per l’anno 2020; 
 
CONSIDERATO CHE con la sopra citata deliberazione 238/2020/R/RIF l’Autorità precisa 
che, qualora l’ETC non intenda avvalersi delle disposizioni in essa contenute, rimangono 
valide le determinazioni già assunte o restano confermati i procedimenti finalizzati 
all’adozione delle pertinenti determinazioni, in ossequio al MTR, nei termini previsti dalla 
normativa vigente; 
 
RICHIAMATA la nota Ifel del 31/05/ 2020 in merito  alla  deliberazione  ARERA n. 158/2020  
nella quale si legge  che  “tutte  le  agevolazioni  previste  dall’Autorità  sono  già  
astrattamente ricomprese nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, 
della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con 
regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi 
consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse 
derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito  sulle  altre 
utenze; 
 
CONSIDERATO CHE i vari provvedimenti dell’Autorità attengono esclusivamente alla 
determinazione dei costi del servizio integrato dei rifiuti e quindi alla quantificazione del PEF 
e non anche alla definizione delle tariffe finali da applicare agli utenti del servizio rifiuti che 
restano regolate dalla legge 147/2013 e dal D.P.R. 158/1999; 
 

CONSIDERATO CHE l’articolo 107 comma 5 del D.L: 18 del 17/03/2020 “Cura Italia” ha 
introdotto  per gli Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà 
oggettivamente riscontrate in fase di prima introduzione dell’operato regolatorio di ARERA 
sia per l’emergenza epidemiologica COVID-19, per cui “i comuni possono, in deroga all’art 1 
commi 654 e 683, della legge 27/12/2013 n.147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa 
corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 
servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 puo’ essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 
2021” ; 
 
CONSIDERATO CHE l’Ente , secondo le indicazioni della Delibera di Consiglio Comunale n. 
8 del 10/06/2020, ha già provveduto all’emissione in acconto degli avvisi per un importo 
complessivo pari a euro 169.759,57;  
 
CONSIDERATO opportuno e vantaggioso l’utilizzo di tale regime derogatorio poiché: 



-l’ammontare complessivo del PEF redatto dall’EGATO si discosta in minima parte dal totale 
complessivamente tariffato con le tariffe 2019 (allegato B), secondo la Delibera di Consiglio 
Comunale n. 8 del 10/06/2020; 
si evita per effetto dell’art 15 del D.L. 34 del 30/04/2019 convertito in Legge 58 del 
28/06/2019, un doppio ulteriore invio di avvisi di pagamento con conguaglio sulle tariffe 
2020, con un risparmio di costi per l’Amministrazione e un minore aggravio per i contribuenti, 
che devono così far fronte al solo avviso già ricevuto; 
 
DATO ATTO CHE: 
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l’applicazione del Tributo 
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) 
che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
 
l’art.   19,   comma   7,   del   Decreto   Legislativo   30   dicembre   1992,    n.    504, come 
modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del 
tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del 
prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da 
ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia; 
 
il Decreto del Mef del 1/7/2020 “Riversamento TEFA, ai sensi dell’art. 38-bis del D.L. n. 
124 del 2019”, disciplina i  criteri  e  le  modalità  per  assicurare  il  sollecito  riversamento 
del tributo TEFA, con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente e attraverso il 
versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24); 
 
VISTI: 
lo Statuto Comunale; 
il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTO CHE il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’articolo 42 del D.Lgs. 267/2000, ed ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge 
147/2013; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 
 
VISTO il parere favorevole dell’organo unico di revisione  espresso con verbale n. 32 del 
27/11/2020 depositato agli atti;  
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano 
favorevoli n._8,  
Contrari n.0 
Astenuti n. 2 (Gino e Cassini) 
 

D E L I B E R A 

1.DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2. DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di Gabiano, 
conforme al metodo tariffario MTR, validato dal Consorzio Casalese Rifiuti con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 25/09/2020, allegato al presente provvedimento 
(Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
 



 
3.DI APPROVARE per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 107 comma 5 D.L. 18 del 17/03/2020 
“Cura Italia”, le tariffe già adottate dal Comune di Gabiano per l’anno 2019 con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 5 del 11/02/2019 (Allegato B) 
 
4.DI RIPARTIRE la differenza tra il PEF 2020 e l’ammontare complessivamente tariffato per 
l’anno 2020 con l’utilizzo delle tariffe relative all’anno 2019 pari ad € 4.000,12 nell’anno 2021; 
 
5.DI DARE ATTO CHE con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata  in  via  

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario; 

6. DI DARE ATTO CHE le tariffe della TARI hanno effetto dal 1° gennaio 2020; 

7. DI DARE ALTRESÌ ATTO che sull’importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19  del  D.Lgs.  504/1992 

nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Alessandria pari al 5%; 

8. DI PROVVEDERE ad inviare, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come 

modificato dall’art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito con modifiche dalla Legge n. 54/2019, 

la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, esclusivamente per via telematica; 

 

Successivamente con apposita votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito: 

favorevoli n. 10 

Contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

D E L I B E R A 

9. DI DICHIARARE, ricorrendo i presupposti dell’urgenza, a seguito di votazione separata, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di dover procedere agli adempimenti 

attuativi. 

 

 

 

 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

TECNICO-
AMMINISTRATIVO 

Favorevole 24/11/2020 geom Claudio 
Buratore 

 

CONTABILE Favorevole 24/11/2020 rag. Basso 
Pinuccia 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : PRIORA DOMENICO 

___________________________________ 

Il  Segretario Comunale 
F.to : AIELLO DR.SSA RITA 

___________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N_251_______ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito web 
istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29/12/2020 al 13/01/2021  
come prescritto dall’art.32 della legge 69/2009. 
 
 
Gabiano, lì 29/12/2020 Il delegato 

F.to 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, ad uso amministrativo. 
 
Gabiano,29/12/2020 ___________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/11/2020 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
Gabiano, lì ____________________ Il  Segretario Comunale 

AIELLO DR.SSA RITA 
 

 





PEF 2020
Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 19.451,71 €           -  €                       19.451,71 €             

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 28.919,63 €           -  €                       28.919,63 €             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 1.187,95 €             -  €                       1.187,95 €               

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 49.915,12 €           -  €                       49.915,12 €             

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV G -  €                       -  €                       -  €                         

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 6.910,48 €-             -  €                       

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 4.146,29 €-             -  €                       4.146,29 €-               

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G -  €                       -  €                       

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E -  €                       - €                           -  €                         

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 406,01 €-                - €                           

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,88 0,88

Rateizzazione r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E 357,29 €-                - €                           357,29 €-                  

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 497,20 €                9.546,80 €             10.044,01 €             

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 95.468,04 €           9.546,80 €             105.014,85 €          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G -  €                       -  €                       -  €                         

                  Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 915,69 €                14.755,00 €           

                  Costi generali di gestione - CGG G 22.727,93 €           4.300,00 €             

                  Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -  €                       -  €                       

                  Altri costi - COal G 719,94 €                776,00 €                

Costi comuni – CC C 24.363,56 €           19.831,00 €           44.194,56 €             

                  Ammortamenti - Amm G 14.894,60 €           -  €                       

                  Accantonamenti - Acc G 5.521,20 €             -  €                       

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -  €                       -  €                       

                        - di cui per crediti G -  €                       -  €                       

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -  €                       -  €                       

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -  €                       -  €                       

                  Remunerazione del capitale investito netto - R G 2.307,55 €             -  €                       

                  Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 261,58 €                -  €                       

Costi d'uso del capitale - CK C 22.984,92 €           -  €                       22.984,92 €             

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF G -  €                       -  €                       -  €                         

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 198,21 €-                3.445,40 €-             

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,88 0,88

Rateizzazione r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 174,43 €-                3.031,95 €-             3.206,38 €-               

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -  €                       4.772,41 €             4.772,41 €               

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 47.174,05 €           21.571,45 €           68.745,51 €             

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF (RELAZIONE ACCOMPAGAMENTO PEF) E -  €                       -  €                       -  €                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 142.642,10 €        31.118,26 €           173.760,35 €          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -  €                       236,84 €-                236,84 €-                  

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa - detrazioni di cui al comma 1,4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - 173.523,51 €          

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TV facoltativo -  €                       -  €                       -  €                         

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS
EXP

TV facoltativo -  €                       -  €                       -  €                         

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C -  €                       -  €                       -  €                         

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo -  €                       -  €                       -  €                         

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C -  €                       -  €                       -  €                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND TV) C -  €                       -  €                       -  €                         

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo -  €                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCND TV 173.523,51 €          

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 55%

q a-2 G 401.669

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 0,423

fabbisogno standard €cent/kg E 0,347

costo medio settore €cent/kg E -

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,06 -0,06

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,03 -0,03

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,03 -0,03

Totale γ C -0,12 -0,12

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,88 0,88

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo -

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,6%

(1+r) C 1,016                        

 ∑Ta C 173.523,51 €           

 ∑TVa-1 E 122.567,46 €           

 ∑TFa-1 E 48.455,86 €             

 ∑Ta-1 C 171.023,32 €           

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,015                        

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 173.759,69 €           

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 236,18 €-                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G

CONSORZIO CASALESE RIFIUTI

Comune di Gabiano


