
 

 

 

COMUNE ROSASCO 

PROVINCIA DI PAVIA 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    

 

N.  33   DEL 18.12.2020 
 

 

 

OGGETTO:TRIBUTO  SUI  RIFIUTI  (T.A.R.I.).  APPROVAZIONE  DEL PIANO 

FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DEI 

RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020        
 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 21,00 nella sede municipale, 

previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta pubblica di seconda convocazione con le presenze sotto indicate: 

 

   

BERZERO TACCONE 

RICCARDO 

SINDACO Presente 

GIUGNO RICCARDO VICE SINDACO Presente 

COSTANZO FEDERICO ASSESSORE Presente 

GREPPI STEFANO CONSIGLIERE Presente 

ARTIOLI VALERIA CONSIGLIERE Presente 

BERMANO ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

MARCARINI MARCO CONSIGLIERE Assente 

RIVOLTA ELISABETTA CONSIGLIERE Assente 

MARTINOLI ALESSANDRO CONSIGLIERE Assente 

LEONE LUIGI 

 

CONSIGLIERE 

 

Assente 

 

   

   

   

  

      Totale presenti   6 

      Totale assenti     4 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. MARIANO CINGOLANI 

 

Il Presidente Dott. RICCARDO BERZERO TACCONE, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver 

constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e 

deliberare sull’argomento in oggetto. 
 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA l’unita proposta corredata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, lo Statuto del Comune e il vigente Regolamento di Contabilità. 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 6, voti favorevoli 6, voti contrari 0, astenuti 0. 

 

 

DELIBERA 
 

 

DI APPROVARE l’allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 

del 18/08/2000, costituisce la presente deliberazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Tributo sui rifiuti (T.A.R.I.). Approvazione del piano finanziario per la determinazione 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe per l’anno 2020. 

 

 

RELAZIONE 

 

RICHIAMATI: 

 l’articolo 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 

prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di Regolazione per 

l’Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di 

rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 

- “… 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 …” (lett. f); 

- “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di 

governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli 

impianti di trattamento …” (lett. h); 

- “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 

rilievi …”. 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale 

sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato 

“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto 

annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi 

validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili 

di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, 

trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 

documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione. 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata 

“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e 

avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente 

territorialmente competente”. 

DATO ATTO che attualmente, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di 

Rosasco, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis 

del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e che, pertanto, 

nell’assenza le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale. 

PRESO ATTO che: 

 in data 03/12/2020 è stato trasmesso a mezzo PEC dal soggetto gestore il Piano Economico 

Finanziario relativamente all’anno 2020 (ns. prot. 3562 e 3563 del 04/12/2020); 



 

 

 ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico 

Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati 

impiegati e, in particolare, da: 

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e 

la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 

documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 

con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 

sottostanti. 

RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 27/2020 a mente del quale “… 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'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 …”. 

DATO ATTO che, con deliberazione n. 19 del 24/07/2020, il Consiglio Comunale ha confermato le 

tariffe della TARI adottate nell’anno 2019 anche per l’anno 2020 

CONSIDERATO che: 

 il Piano Economico Finanziario allegato alla presente deliberazione prevede costi 

complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2020 pari ad € 

86.650,74, 

 i costi determinati per l’anno 2019, risultanti dal Piano Economico Finanziario approvato per 

la medesima annualità, sono complessivamente pari ad € 85.286,16; 

RILEVATO che la differenza, complessivamente pari ad € 1.364,58, sarà oggetto di conguaglio 

come previso ai sensi e per gli effetti di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 

n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020. 

RILEVATO che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di 

competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, Lettera B), del D.Lgs. 

n.267/2000. 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi. 

 

 

SI PROPONE 

 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni sopra esposte, il Piano Finanziario dei costi finanziati 

dal tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2020, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo 

MTR, composto da Appendice n. 1 e Appendice n. 2 – Relazione di accompagnamento 

allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

2. DI DARE ATTO che la differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi 

determinati per l'anno 2019 è complessivamente pari a € 1.364,58. 

3. DI DARE ATTO che si procederà al conguaglio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, 

comma 5, del Decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

27/2020. 

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente – ARERA mediante l’apposita piattaforma online 

5. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante 

l’inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale. 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART708


 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

 

Rosasco, li 18 dicembre 2020 

 

 

      Il Segretario Comunale 

       F.to Mariano Cingolani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

 

Rosasco, li 18 dicembre 2020 

 

 

    Il responsabile del servizio finanziario 

     F.to Mariano Cingolani 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

                       Il Sindaco       Il Segretario Comunale 

F.to RICCARDO BERZERO TACCONE       F.to MARIANO CINGOLANI 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 08.01.2021 

 

Rosasco, li 08.01.2021 

 

          Il Segretario Comunale 

          F.to MARIANO CINGOLANI 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto diventerà esecutiva 

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art.134 del D.lgs n.267 del 18/08/2000). 

 

Rosasco, li 08.01.2021 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  MARIANO CINGOLANI 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Rosasco Addi', 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. MARIANO CINGOLANI 

 

 

 


