
 

COMUNE DI MONTANERA 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.     17 del  06/05/2020 
 

 

Oggetto : 
APPROVAZIONE PROVVISORIA PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFE TARI 2020- 

SULLA BASE DEI DATI ANNO PRECEDENTE (2019) 

 

 
L’anno  duemilaventi, addì  sei, del mese di  maggio, alle ore  19:00,  nella solita sala delle 

adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione 

ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 

 

All’appello sono risultati: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
 

MASERA Tommaso 

SASIA Davide 

SANINO Silvio 

QUARANTA Francesco 

BOTTO Leonardo 

BERGESIO Sara 

CAULA Cristian 

FORMENTO Ezio 

MACARIO Valentina 

RINAUDO Laura 

SERRA Adriano 

 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

    Totale presenti 

Totale assenti 

8 

3 
 

  Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  ROSSI dott.ssa Fulvia, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  MASERA Tommaso  nella sua qualità di 

Sindaco dichiara aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
 



 
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); 

• con propria deliberazione n. 15 del 06.05.2020 si è provveduto alla approvazione del REGOLAMENTO 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 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 »; 

• 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; 

 

 

Richiamato in particolare 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 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; 

 

Dato atto che: 

 con decreto legge del 17.03.2020 n.18 art.107 comma 4 e 5 il termine per la determinazione delle tariffe  della TARI  è 

stato differito al 30 giugno 2020; 

 che lo stesso decreto n.18/2020 art.107 comma 5 “……..i comuni possono provvedendo entro il 31 dicembre 2020 , 

alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario al servizio dei rifiuti (PEF)  per il 2020- “ 

pertanto il PEF 2020 può essere approvato entro il 31.12.2020- mentre entro GIUGNO 2020 possono essere approvate 

le TARIFFE TARI 2020 = 2019; 

 

la delibera  59/2020/r/com – ARERA differisce al 31 luglio 2020 il termine entro il quale i gestori  del servizio rifiuti 

devono inviare informazioni rilevanti di loro pertinenza ai COMUNI o ad altri soggetti gestori della attività di 

tariffazione e rapporti con gli utenti; 

 

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal 

Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e dal funzionario responsabile dell’area 

tributi in ordine alla regolarità tecnica, 

 

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa in modo palese: 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che in via provvisoria vengono approvate per il 2020 le stesse tariffe e piano finanziario dell’anno 2019 

– 

2) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 

- prima rata: 30.07.2020 

- seconda rata: 30.10.2020 

3) non appena il GESTORE – C.E.C (ACSR) fornirà al comune il PIANO FINANZIARIO , redatto secondo le 

disposizioni della deliberazione 443/2019/rif ARERA si procederà alla approvazione del piano tariffario e relative 

tariffe 2020 (con il termine massimo del 30.12.2020 – come stabilito del decreto n.18 /2020 art.107 comma 5-)  

definitivo e alla emissione di una bollettazione TARI anno 2020 a conguaglio- 

 

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, al 



Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 
5)   di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito: presenti e votanti 8, voti favorevoli 8, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO FINANZIARIO PROVVISORIO 
ANNO 2020 

Sulla base dei dati anno precedente (2019) 

 

COSTI FISSI E VARIABILI 2019 
 
 

COSTI FISSI 
 

CG CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche € 8.000,00  
 

CG AC Altri Costi € 6.525,94  
 

CG CCD fondo crediti dubbia esigilità € 9.475,20  
 

CC CARC Costi Amm.vi riscoss. acc compreso pers.amm.vo spedizione 
materiale consumo 

€ 27.524,80  
 

CC CGG Costi Generali di Gestione € 18.577,84  
 

  Totale € 70.103,78  

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 

 

Totale superficie  Utenze Quota Superficie 

Mq 61.995,60 
Domestiche  76,60 % Mq 47.487,00 

Non domestiche  23,40 % Mq 14.508,60 

 
 

Totale costi  Utenze Quota Importo 

€ 70.103,78 
Domestiche  77,00 % € 53.979,91 

Non domestiche  23,00 % € 16.123,87 

 
 
 

COSTI VARIABILI 
 

CG CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 9.078,58 
 

CG CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 18.070,00 
 

CG CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 18.069,76 
 

CG CTR Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante da rifiuti) 

€ 4.677,88 
 

  Totale € 49.896,22  

 
 
 
 
 
 
 

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI 

 

Tipo Quantità rifiuti (Kg) % 
 

Rifiuti da raccolta differenziata  159.895,00  
 

Rifiuti da raccolta indifferenziata  86.189,00  
 

Totale rifiuti  246.084,00 100,00 % 

Domestiche  175.024,69 71,12 % 

Non Domestiche  71.059,31 28,88 % 

 
 

Totale costi  Utenze Quota Importo 



€ 49.896,22 
Domestiche  71,00 % € 35.426,32 

Non domestiche  29,00 % € 14.469,90 

 
 

 
 

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - PROVVISORIO 
Anno 2020- 

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  
Anno 2019 

 
 

Utenze domestiche 
             

Numero 
componenti 

Ka 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kb 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

 

1 0,84 €  0,92771 0,60 €  47,79419   

2 0,98 €  1,08233 1,40 €  111,51977   

3 1,08 €  1,19277 1,80 €  143,38256   

4 1,16 €  1,28113 2,20 €  175,24536   

5 1,24 €  1,36948 2,90 €  231,00524   

6 o più 1,30 €  1,43575 3,40 €  270,83373 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Kc 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 €  0,67964 2,60 €  0,52944   

2 Campeggi, distributori carburanti 0,80 €  1,6991 6,55 €  1,33378   

3 Stabilimenti balneari 0,30 €  0,63716 4,20 €  0,85525   

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 €  0,63716 2,50 €  0,50908   

5 Alberghi con ristorante 1,33 €  2,82475 10,93 €  2,22568   

6 Alberghi senza ristorante 0,91 €  1,93272 7,49 €  1,52519   

7 Case di cura e riposo 0,95 €  2,01768 8,19 €  1,66773   

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 €  2,39997 9,30 €  1,89376   

9 Banche ed istituti di credito 0,58 €  1,23184 4,78 €  0,97335   

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

1,11 €  2,3575 9,12 €  1,85711 
  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 €  3,22828 12,45 €  2,53519   

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

1,04 €  2,20882 8,50 €  1,73086 
  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 €  1,95396 7,55 €  1,53741   

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 €  0,91326 3,50 €  0,71271   

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 €  1,16813 4,50 €  0,91634   

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,70 €  7,85832 21,10 €  4,29659   



17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 €  7,73089 29,82 €  6,07225   

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

2,38 €  5,05481 19,55 €  3,98097 
  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 €  5,5433 21,41 €  4,35972   

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 €  12,87065 49,72 €  10,12448   

21 Discoteche, night club 1,04 €  2,20882 13,45 €  2,73882   

22 BANCHI MERCATO BENI DUREVOLI 1,09 €  2,31502 8,90 €  1,81231   

23 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 3,50 €  7,43355 28,70 €  5,84418 

                         
 
Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
aumentata dal 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

( F.to  MASERA Tommaso) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  ROSSI dott.ssa Fulvia) 

 

  

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune con 

decorrenza dalla data odierna ai sensi dell’art. 124 del D.L.vo 267/2000. 

 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  ROSSI dott.ssa Fulvia) 

Lì, __________________ 
 

  

 

• Comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 267/2000 in data  

 

___________________ 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  ROSSI dott.ssa Fulvia) 

 
 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è esecutiva: 

 

❑ Dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267. 

 

 

Lì, __________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  ROSSI dott.ssa Fulvia) 
 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì, __________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

ROSSI dr.ssa Fulvia 
 

 


