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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 43 

 
OGGETTO:  PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 MTR ARERA - PRESA 

D'ATTO.           
 

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato per determinazione dal Sindaco, sono presenti in parte presso 
la sala consiliare ed in parte in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 
2/2020 in data 16.03.2020 avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19: gestione degli organismi 
collegiali di Giunta e Consiglio Comunale – atto organizzativo” attraverso l’utilizzo di una 
piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra, i seguenti Consiglieri 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
in sessione Straordinaria  di Prima convocazione ed in seduta pubblica. 
 
 

 COGNOME E NOME  CARICA PRESENTE 
1 ALLOA Lidia SINDACO Sì 

2 GIACHERO Bruno VICE SINDACO Sì 

3 VIOTTI Claudio CONSIGLIERE Sì 

4 NICASTRI Fulvio Carlo CONSIGLIERE Sì 

5 BERTOLA Giorgio CONSIGLIERE Sì 

6 BOCCO Roberto CONSIGLIERE Sì 

7 CARDONE Sergio CONSIGLIERE Sì 

8 TERRULI Antonio CONSIGLIERE Sì 

9 SANNA Maria Ombretta CONSIGLIERE Sì 

10 VINCON Michele CONSIGLIERE Sì 

11 CASTAGNO Ombretta CONSIGLIERE Sì in 
videoconfere

nza 

    
  Totale Presenti: 11 
  Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale CARPINELLI dott.ssa Pia in videoconferenza. 



 
ALLOA Lidia , nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza della riunione e riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo all’ordine del giorno l’oggetto suindicato. 
 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 29/12/2020 

 
 

OGGETTO:  PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 MTR ARERA - PRESA 
D'ATTO.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visti: 
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai 
rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 30 maggio 2018; 
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per 
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità”; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per 
la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani” che all’art. 8 comma 1 recita: “Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi 
dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti 
urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e 
integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra 
quelle previste dall'ordinamento”; 
- la legge 27 luglio 2000, n. 212; 
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; 
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all’art. 1 comma 638 istituiva l'imposta unica comunale 
(IUC) comprendente la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e che al comma 651 afferma che “Il comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”. 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- l’art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con la quale viene attribuito all’Autorità di regolazione per 
l’energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti; 
 
Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «A 
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI)… »; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. 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. 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.»; 



 
Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 
«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 
 
Evidenziato che: 
− in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

− con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo 
stato di emergenza in Italia relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
Richiamato il D.L. emesso a cura del consiglio dei Ministri del 07.10.2020 con cui lo stato di 
emergenza viene prorogato al 31.01.2021; 
 
Considerato che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al 
Governo l’adozione di alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti 
negativi conseguenti alla diffusione del virus, e che tali provvedimenti si annovera il D.l. 17 marzo 
2020 n. 18; 
 
Richiamato l’art. 107 del D.l. di cui al paragrafo precedente, convertito in L. 27 del 24.04.2020, il 
quale al comma 5 recita testualmente: « 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'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.”; 
 
Atteso che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 06/05/2020, in 
considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario 
2020 e le conseguenti tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, 
venivano approvate anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto 
che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 
2019 saranno essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 
 
Rammentato che il Consorzio ACEA Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale 
N. 24/2002, per conto dei 47 Comuni consorziati tra cui il Comune di Garzigliana, al fine di 
assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e 
di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di 
vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale; 
 
Verificato che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente 
competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione 
delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all’organizzazione dei 
servizi; 
 



Rilevato che in ottemperanza all’art. 8 della deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif, l’Ente 
Territorialmente competente trasmette all’Autorità, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti 
determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione 
del Pef e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono 
attività di gestione; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea consortile n. 11 in data 28/12/2020 con la quale venivano 
approvati i PEF comunali 2020; 
 
Richiamata la comunicazione del Consorzio ACEA Pinerolese registrata al prot. n. 3750 del 
28.12.2020, con cui si richiede la trasmissione della delibera di presa d’atto del PEF MTR Arera 
annualità 2020, e ritenuto procedere in merito, al fine di consentire in tempo utile l’inserimento sul 
portale dedicato da parte del consorzio stesso; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 c.1 T.U. 
267/00 da parte del responsabile del Servizio Finanziario, che viene allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevata l’esigenza, attesa l’urgenza del provvedimento, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si intendono riportate 
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
2. Di prendere atto del Piano Finanziario annualità 2020, allegato alla presente (Allegato 1), 

approvato con deliberazione dell’Assemblea consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 11 del 
28/12/2020, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa. 

3. Di dare atto che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 
l'anno 2019 verrà ripartito nel tempo massimo di tre anni, a decorrere dal 2021, come previsto 
dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 27 del 24.04.2020, il cui art. 107, comma 5. 

4. Di dare atto che, nell’ambito della definizione del conguaglio 2020 il comune darà applicazione 
alle riduzioni prevista dalla deliberazione 158/2020 per le utenze domestiche e non domestiche 
a seguito dell’emergenza Covid. 

5. Di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio ACEA Pinerolese C.A.DO.S. al fine della 
trasmissione sul portale dedicato previsto da ARERA. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Si procede alla votazione. 
Consiglieri presenti: n. 11 Consiglieri votanti: n. 11 
Voti favorevoli: n. 11 Voti contrari: n.11 
 
Dopo la proclamazione dell’esito della votazione, da parte del Presidente Sindaco, 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra trascritta. 



 
Successivamente, al fine di provvedere tempestivamente all’esecuzione della presente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti: n. 11 Consiglieri votanti: n. 11 
Voti favorevoli: n. 11  Contrari: == 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 

 
 

 



 
IL SINDACO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

ALLOA Lidia 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

CARPINELLI dott.ssa Pia 
 
 

 
 
 
  

 



Comune di Garzigliana 

ACEA Comune
Sub-tot PEF 

grezzi

Rettifiche / 

conguagli

Totale MTR 

calcolato
ACEA Comune

TOT PEF 

2019

CRT 7.867       7.867           7.867           8.020       8.020          

CTS 17.965    17.965         17.965         12.284    12.284        

CTR 2.782       2.782           2.782           5.579       5.579          

CRD 11.025    11.025         11.025         30.091    30.091        

COI Tv -           -               -               -              

AR 1.173     1.173           1.173           -              

ARCONAI 4.444     4.444           4.444           5.417       5.417          

Compon.conguaglio TV -               5.513-           5.513-           -              

IVA indetraibile -               -               -               -              

Totale TV 39.640    5.617-     34.023         5.513-           28.510         50.557    -          50.557       

CSL 135          135               135              -              

CARC -           4.690     4.690           4.690           2.000     2.000          

CGG 10.909    10.909         10.909         97            3.500     3.597          

CCD -           -               -               601          4.000     4.601          

COAL 1.701       1.701           1.701           -              

Costi Comuni - CC 12.611    4.690     17.301         -               17.301         698          9.500     10.198       

CK 6.955       6.955           6.955           -              

COI Tf 71            71                 71                 -              

Compon.conguaglio TF -               3.632           3.632           -              

IVA indetraibile -               697              697              -              

Totale TF 19.771    4.690     24.462         4.330           27.160         698          9.500     10.198       

Detrazioni 1.631-           

Totale PEF 59.411    926-         58.485         1.183-           55.671         51.255    9.500     60.754,68  

AR gestore 782          TARI ammessa 2020 55.671         -8,4%

AR CONAI gestore 1.298       

2.079      

Differenza PEF2020 - 2019 8.156       10.426-   5.084-           Gestore anno 2019 51.255    

Differenza % 16% -110% -8% Conai gestore 2019 5.417      

Totale gestore 2019 56.672    

Totale TARI 2020 Da utenze 55.671         

Conai + AR Comune 5.617           

Conai + AR Gestore 2.079           

Contributi statali 1.631           

Totale Entrate 64.998         

Costo gestore dato 2019 + 6,6% 60.412         6,6%

Quota residua Comune 4.586           -52% Confronto rispetto al 2019

Costi calcolati da MTR per il Comune 4.690           

AVANZO/DISAVANZO 2020 105-              

Componenti di costo

PEF 2020 ARERA PTF 2019Consorzio ACEA Pinerolese Prot. n. 0004111 del 21-12-2020 partenza Cat. 2 Cl. 3



ACEA Comune Sub-tot PEF grezzi
Rettifiche / 

conguagli

Totale MTR 

calcolato
ACEA Comune TOT PEF 2019

CRT 1.662.953                  151.885                 1.814.838                 -                          1.814.838                 3.170.290                 11.981                   3.182.271                 

CTS 5.296.769                  -                          5.296.769                 -                          5.296.769                 3.710.318                 51.605-                   3.658.713                 

CTR 1.106.455                  -                          1.106.455                 -                          1.106.455                 1.563.866                 34.901-                   1.528.965                 

CRD 4.726.509                  62.663                    4.789.173                 -                          4.789.173                 10.162.229               227.674-                9.934.555                 

COI Tv 87.584                       -                          87.584                      -                          87.584                      -                             -                         -                             Conai

AR -                              527.074                 527.074                    -                          527.074                    -                             -                         -                             anno 2018 cons. 1.413.167,00      

ARCONAI -                              1.115.775              1.115.775                 -                          1.115.775                 1.357.169                 -                         1.357.169                 inflazionato 1.441.570,00      consuntivo

Compon.conguaglio TV -                              -                          -                             3.750.919-              3.750.919-                 -                             -                         -                             

IVA indetraibile -                              -                          -                             8.559                      8.559                         -                             -                         -                             Pef comune 1.115.775            

Totale TV 12.880.270               1.428.301-              11.451.969               3.742.361-              7.709.609                 17.249.535               302.199-                16.947.335               Pef Acea 325.795               

-                              -                          -                             -                          -                             -                         Tot PEF 1.441.570            

CSL 1.138.559                  530.488                 1.669.047                 -                          1.669.047                 1.218.546                 403.423                1.621.969                 

CARC 3.495-                         1.041.478              1.037.982                 -                          1.037.982                 909                            1.030.170             1.031.079                 

CGG 3.779.179                  244.459                 4.023.639                 -                          4.023.639                 25.390                       424.441                449.831                    

CCD -                              363.047                 363.047                    -                          363.047                    176.164                    637.304                813.468                    

COAL 469.372                     -                          469.372                    -                          469.372                    -                             -                         -                             

Costi Comuni - CC 4.245.056                 1.648.985              5.894.041                 -                          5.894.041                 202.463                    2.091.915             2.294.378                 

CK 2.213.311                 1.329.107              3.542.419                 -                          3.542.419                 3.342                         196.025                199.367                    

COI Tf 127.500                     -                          127.500                    -                          127.500                    -                             -                         -                             

Compon.conguaglio TF -                             3.832.561              3.832.561                 -                             -                         -                             

IVA indetraibile -                              -                          -                             133.147                 133.147                    -                             -                         -                             

Totale TF 7.724.427                 3.508.580              11.233.006               3.965.708              14.212.818               1.424.351                 2.691.363             4.115.714                 

Detrazioni 985.897-                    

Totale PEF 20.604.697               2.080.279              22.684.976               223.348                 21.922.427               18.673.886               2.389.163             21.063.049               

AR gestore 351.383                     TARI ammessa 2020 21.249.573               0,9%

AR CONAI gestore 325.795                     

677.178                     21.249.573               

Differenza PEF2020 - 2019 1.930.811                  308.885-                 859.377                    Gestore anno 2019 18.673.886        

Differenza % 10% -13% 4% Conai gestore 2019 1.357.169          

Totale gestore 2019 20.031.055        

Totale TARI 2020 Da utenze 21.249.573               

Conai + AR Comune 1.642.850                 

Conai + AR Gestore 677.178                    

Contributi statali 985.897                    

Totale Entrate 24.555.497               

Costo gestore dato 2019 + 6,6% 21.103.104               5,4%

Quota residua Comune 3.452.393                 45% Confronto rispetto al 2019

Costi calcolati da MTR per il Comune 3.723.128                 

AVANZO/DISAVANZO 2020 270.735-                    

Componenti di costo

PEF 2020 ARERA PTF 2019Consorzio ACEA Pinerolese Prot. n. 0004147 del 22-12-2020 partenza Cat. 4 Cl. 6      COMUNE DI GARZIGLIANA - Prot 0003728 del 23/12/2020 Tit VI Cl 8 Fasc 


