
 

 

 

COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI 

PROVINCIA DI ASTI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 
 

OGGETTO: 

PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO 

DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2020           
 

L�anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero in 

teleconferenza, convocato dal Sindaco, ai sensi dell�art. 73 del DL 18/2020, con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CURTO Marco - Sindaco Sì 

2. BIANCO GIORGIO - Consigliere Sì 

3. CASTINO FRANCO - Consigliere Sì 

4. FONTEBASSO DAVIDE - Consigliere Sì 

5. PENNA GIANPIERO - Consigliere Sì 

6. PENNA FEDERICO - Consigliere Sì 

7. PREVE ELISA - Consigliere Sì 

8. FASSIO RINO EGIDIO BASILIO - Consigliere Sì 

9. LINGUA PATRIZIA MARIANGELA - Consigliere Sì 

10. PIA PRIMAROSA - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale signor Dott. CARAFA Vincenzo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CURTO Marco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell�oggetto sopra 

indicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 dal 

2020, l�Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

· l�art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all�Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l�altro, le funzioni di regolazione in 

materia di predisposizione e 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 »; 

· la deliberazione dell�ARERA n. 443 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; 

· l�art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

· il comma 702 dell�art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall�art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446; 

· il comma 654 dell�art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari 

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 decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n. 36, 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; 

· il comma 683 dell�art. 1 della legge n° 147/2013 prevede 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; 

· l�art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 

del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 

654 e 683, della legge 27 dicembre 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�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 il piano deve essere validato dall�Ente territorialmente competente o da un 

soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette 

all�ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l�Ente 

territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 



 

 

 

Relaziona la rag. Penna Monica  

 

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Montegrosso d�Asti è presente e 

operante l�A.T.O. di Area vasta �Astigiano/ Consorzio di Bacino Rifiuti dell�Astigiano (C.B.R.A.), 

il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione 

ARERA 443/2019; 

 

TENUTO CONTO che il Comune di Montegrosso d�Asti, si è avvalso della facoltà concessa 

dall�art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 

27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n° 13 

del 22/07/2020, le tariffe Tari applicate per l�anno 2019; 

 

TENUTO CONTO che il Piano Finanziario e le tariffe TARI 2019 sono state approvate mediante 

delibera di Consiglio Comunale n.50 del 27/12/2018; 

 

RILEVATO CHE il C.B.R.A., in data 26/10/2020, ns prot.5616 del 26/10/2020 ha trasmetto a 

questo Comune il verbale di deliberazione n.12/2020 del 19/10/2020, dell�Assemblea consortile con 

la quale è avvenuta la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei 

rifiuti del presente Comune anno 2020; 

 

ESAMINATO il piano finanziario validato dall�Ente di Governo dell�Ambito, allegato al presente 

atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della 

delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020, sono di 

competenza dell�Ente territorialmente competente ed in particolare: 

· Fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita materiale ed energia dei rifiuti (b): 0,3 

· Fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI: 0,42 

· Coefficiente di recupero della produttività: (X): 0,10% 

· Coefficiente previsto per il miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti (QL): 0 

· Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0 

 

ESAMINATO il piano finanziario dal quale si determina un costo complessivo di � 348.295,00 con 

entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita pari a � 302.202,00, suddiviso 

tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla 

componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 

variabile; 

 

ESAMINATO che il rapporto tra costi variabili 2020 (� 242.870,00) e costi variabili 2019 (� 

242.519,61) è pari a 1 e quindi rispetta i limiti di cui all�art.3 dell�allegato A del MTR ARERA 

(Deliberazione 443/2019); 

 

ESAMINATO che le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita 

consentono la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti; 

 

RICHIAMATA la nota ns prot.4709 del 15/09/2020 con la quale si comunica al C.B.R.A. la non 

intenzione di procedere alla richiesta ad A.R.E.R.A. per il superamento del limite di crescita, in 

quanto non ci sono state migliorie nella qualità e nelle caratteristiche delle prestazioni erogate, 

nonché modifiche al perimetro gestionale; 

 

RICHIAMATA altresì l�ultima parte del comma 5 dell�art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in 

base al quale �l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati 

per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021�; 



 

 

 

RILEVATO altresì che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati 

per l�anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad 

� 4.758,61, determinato come segue: 

 

 

  

Totale dei costi del 

piano finanziario 2019 

Totale dei costi del 

piano finanziario 2020 Differenziale 2020-2019 

Costi Fissi 54.923,78 � 59.332,00 � 4.408,22 � 

Costi Variabili 242.519,61 � 242.870,00 � 350,39 � 

TOTALE 297.443,39 � 302.202,00 � 4.758,61 � 

 

 

RITENUTO di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nei piani finanziari degli anni 

dal 2021 al 2023 in quote costanti; 

 

Prende la parola il Consigliere Pia chiedendo la possibilità di ripianare il conguaglio comunicato 

dalla responsabile del servizio applicando l�avanzo dell�amministrazione; 

 

Penna Monica risponde che in base alla normativa vigente il totale dei costi deve essere 

necessariamente coperto dal ruolo emesso dall�Ente competente, pertanto non è possibile integrare 

la differenza con altri fondi; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 

con deliberazione del Consiglio comunale n.25 del 09/07/2014 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTO l�articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile da parte della Responsabile del Servizio, ai sensi dell�art. 49 del Decreto Lgs 18.8.2000, 

nr. 267 e dell�art. 69 del Regolamento sull�Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

CON voti favorevoli 8, contrari 0 e astenuti 2 (Fassio e Lingua) espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti 

per l�anno 2020 approvato e validato dall�A.T.O. di Area vasta �Astigiano/ Consorzio di 

Bacino Rifiuti dell�Astigiano (C.B.R.A.) e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, 

allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

3. Di provvedere al conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 

2020 e quelli determinati per l�anno 2019 secondo le modalità indicate in premessa; 

4. Di dichiarare, data l�urgenza di provvedere, con voti favorevoli 8, contrari 0 e astenuti 2 

(Fassio e Lingua) espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, a norma dell�art.134 � comma 4 � del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

Firmato Digitalmente 

CURTO Marco 

 

Il Segretario Comunale 

Firmato Digitalmente 

Dott. CARAFA Vincenzo 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

      

 




