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DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23
OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2020 E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE
TARIFFE
L’anno duemilaventi addì dodici del mese di novembre alle ore 19:00, regolarmente convocato in
videoconferenza, come previsto dal decreto sindacale n. 5/2020 del 04.11.2020, è riunito il Consiglio
Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione. Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
PERUZZO CORNETTO MAURO
GUGLIELMETTI MAURO
NOASCONE MAURO
BRUNO MATTIET GIOVANNI
NEGRO FRER ROSITA
TUBEROSA EZIO
BRUNO MATTIET LUCA
BLANCHETTI VINCENZO PIETRO
CAVORETTO SILVANA
PEROTTI LUCIANO CARLO
BERNARDO LUCA
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Totale
Partecipa alla seduta (articolo 107 comma 4 lettera a) TUEL) il Segretario Comunale CARPINELLI Dott.ssa
Pia
Il Signor PERUZZO CORNETTO MAURO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Pareri richiesti ai sensi dell’articolo 49 TUEL
Parere di regolarità tecnica favorevole

Responsabile di Servizio
Il Responsabile del Servizio
Finanziario Bertoldo rag.
Marco

Firma

Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 12/11/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE

TARI

ANNO

2020

E

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal
2020,l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;
VISTO l’art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’Imposta Unica
Comunale con decorrenza 1° gennaio 2014 di cui una componente è la TARI che finanzia i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTO l’art. 1, comma 654, l. 147/2013, che prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario con conseguente impossibilità
per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
VISTO l’art. 1, comma 683, l. 147/2013, che prevede che il Consiglio comunale approvi, entro il
termine fissato 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 e approvato dal Consiglio comunale;
ATTESO che la TARI è stata istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi a investimenti per opere e
relativi ammortamenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti inclusi i
costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche e i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio
delle strade pubbliche;
VISTO l’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, che prevede al comma 1
lett. b) l’inserimento nell’art. 1 della L. 147/2013 del seguente comma 683-bis: « In considerazione
della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno
2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.
Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
provvedimenti già deliberati».
VISTA la conversione del DL rilancio 34/2020 che all’articolo 138 ha prorogato i termini per
l’approvazione del bilancio degli enti locali e delle relative delibere tributarie al 30 settembre 2020
e il successivo differimento al 30 Ottobre del termine ultimo per l’approvazione del Bilancio;
DATO ATTO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono
individuati facendo riferimento ai criteri definiti nel d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e sono definiti
ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di
gestione (CG), i costi comuni (CC) e i costi d’uso del capitale (CK);
RILEVATO che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della
tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione e individuazione del
complesso unitario dei costi diretti e indiretti inerenti alla gestione del servizio nonché di
suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
RICHIAMATA la delibera di ARERA numero 443/2019/R/rif (autorità competente a partire dal
2020 sull’attività relativa al servizio di gestione e smaltimento rifiuti che ha il compito di
controllare i dati e di uniformare il più possibile il sistema di gestione e di tariffazione dei rifiuti)
che prevede l’adozione del piano finanziario e la trasmissione dello stesso all’autorità d’ambito che
a sua volta lo invierà ad ARERA per le certificazioni previste.
PRESO ATTO che il Comune di Locana, ai sensi della normativa vigente in materia di gestione dei
rifiuti, appartiene al bacino dell’Area 17-subambito BD così come identificato dal programma
provinciale nell’ambito territoriale ottimale della Città metropolitana di Torino ai sensi della legge
Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 5 del 28.02.2020, con la quale è stato stabilito di applicare le
tariffe relative all’anno 2019, in alternativa all’applicazione del piano finanziario Arera e di
procedere successivamente all’approvazione delle nuove tariffe;
PRESO ATTO del Piano Finanziario redatto da Arera e pervenuto tramite il Consorzio Canavesano
Ambiente del riparto relativo ai costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per

l’anno 2020 redatto in conformità alla nuova disciplina contenuta nelle direttive dell’A.R.E.R.A in
data 10 Luglio 2020;
Richiamato, altresì il regolamento per l’applicazione della tari all’ordine del giorno del consiglio
comunale in data odierna;
Viste le tariffe da applicarsi per l’anno 2020 (Allegato A) in base al PEF e considerando che tale
approvazione viene adottata oltre il 31 ottobre, e che, come previsto dall’Arera le tariffe in
eventuale aumento subiranno un conguaglio a carico degli utenti nei tre anni successivi;
Preso atto che le tariffe per le utenze domestiche sono state considerate nella parte variabile nel
seguente modo:
utenze domestiche residenziali per utenze residenti: il parametro quota variabile corrisponde
all’esatto numero dei componenti desunti dall’anagrafe;
utenze domestiche residenziali per utenze relative a seconde case di residenti e per utenze di non
residenti: il parametro quota variabile corrisponde agli abitanti equivalenti parametrati nel modo
seguente:
mq. 01 – 50 persone 1
mq. 51 – 75 persone 2
mq. 76 – 100 persone 3
mq. 101-150 persone 4
mq. 151-175 persone 5
mq 175 e oltre persone 6
ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal
Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00;
RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. b), d.lgs. 267/00, e dell’art. 1, comma 683, legge 147/2013;
Con votazione palese, avvenuta per appello nominale, avente il seguente risultato:
voti favorevoli n.9;
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare il PEF anno 2020 redatto dall’ARERA e trasmesso a questo Comune tramite il CCA
di Ivrea allegato B;
3. di approvare le tariffe TARI, applicabili per l’anno 2020, sia per le utenze domestiche che per le
utenze non domestiche, allegato A;
4. di dare atto che a fronte dell’applicazione delle tariffe TARI come in allegato, la percentuale di
copertura dei costi del servizio previsti per l’anno 2020 viene stimata in un importo pari al 100%;
5. di dare atto che sull’importo TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali;
6. di dare atto che l’applicazione delle nuove tariffe della presente, qualora creino dei conguagli, gli
stessi saranno suddivisi su tre annualità a partire dall’anno 2021;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e
pubblicazione sul sito Internet Comunale, nonché mediante pubblicazione sul sito del MEF –
dipartimento delle Finanze (art. 13, comma 15, D.L. 201/2011);
Con votazione avvenuta per appello nominale contestualmente alla votazione della delibera e avente
il medesimo esito, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4,
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
PERUZZO CORNETTO MAURO
_______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI Dott.ssa Pia
_______________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La D.C.C. n. 23 viene pubblicata all’Albo On Line del sito istituzionale dell’Ente accessibile al pubblico a titolo di
pubblicità legale dal 04/12/2020 per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI Dott.ssa Pia
________________________

art.134,co. 3,TUEL
12-nov-2020

art.134,co.4, TUEL
12/11/2020

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Art.134 d. lgs 267/2000
La D.C.C. n. 23 è stata pubblicata all’Albo On Line del sito istituzionale dal
04/12/2020 per quindici giorni consecutivi (art. 124 TUEL) ed è divenuta
esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,
TUEL). In ossequio all’orientamento consolidato espresso della Cassazione
Civile per definire la data di esecutività della deliberazione occorre
calcolare quindici giorni di pubblicazione più ulteriori 10 giorni decorrenti
dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione.
Le delibere dichiarate immediatamente eseguibili (art. 134, comma 4,
TUEL) sono eseguibili dalla data di approvazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI Dott.ssa Pia
________________________

Codice
100
100
100
100
100
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Descrizione
Utenza domestica (1 comp.)
Utenza domestica (2 comp.)
Utenza domestica (3 comp.)
Utenza domestica (4 comp.)
Utenza domestica (5 comp.)
Utenza domestica (6 comp.)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club
Magazzini senza vendita diretta

Decorrenza Tariffa Parte Fissa
01/01/2020
0,57138
01/01/2020
0,57138
01/01/2020
0,57138
01/01/2020
0,57138
01/01/2020
0,57138
01/01/2020
0,57138
01/01/2020
0,0893
01/01/2020
0,14007
01/01/2020
0,11031
01/01/2020
0,07529
01/01/2020
0,23287
01/01/2020
0,15933
01/01/2020
0,17509
01/01/2020
0,21011
01/01/2020
0,10155
01/01/2020
0,19435
01/01/2020
0,26614
01/01/2020
0,18209
01/01/2020
0,2031
01/01/2020
0,28014
01/01/2020
0,19085
01/01/2020
0,42022
01/01/2020
0,33267
01/01/2020
0,41671
01/01/2020
0,45698
01/01/2020
0,52527
01/01/2020
0,28715
01/01/2020
0,04377

Tariffa Parte Variabile
50,73796
59,19428
67,65061
78,92571
90,20081
101,47591
0,49236
1,24037
0,98472
0,67226
2,06981
1,41838
1,55094
1,79902
0,90519
1,72705
2,35766
1,60965
1,79523
2,46181
1,68918
3,7874
3,40866
2,27244
2,08307
3,97677
2,54703
0,56811

