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COMUNE DI CAPRAUNA
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N . 14

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2020
(conferma impianto tariffario 2019 ai sensi art. 107, c. 5, d.l. n. 18/2020).
L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di luglio alle ore 11:00 nella Sala delle adunanze,
previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a
seduta i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica, Straordinaria, di Prima
convocazione.
All’appello risultano:

Presente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Paolo FERRARIS - Sindaco
Giuseppe RUARO - Vice Sindaco
Riccardo ROLANDO - Consigliere
Biagio BOTTERO - Consigliere
Alfredo ROLANDO - Consigliere
Pasqualino MACRI' - Consigliere
Paolo PASSANISI - Consigliere
Giovanni RUARO - Consigliere
Barbara RUARO - Consigliere
Luigi ROLANDO - Consigliere

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
“
“
“
“
“
“
“

X

TOTALI

7

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

3

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Mariani Paolo, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Ferraris Paolo nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente;
VISTI:
- l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio
2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,
l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa
rifiuti (TARI);
RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la
disciplina della TARI;
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 11 in data 04/09/2014 il quale all’articolo 12 demanda al Consiglio
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto
gestore e approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;
VISTI:
- 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;
RICHIAMATE:
- 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;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 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”;
RICHIAMATO l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24
aprile 2020, n. 27, che dispone: “5. 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 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
VISTI:
-

l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 …”;
l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis,
comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “… 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 del presente articolo 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 …”;
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.
124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione
adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo
collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun
comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”.
l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17
dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
l’art. 107, c. 2, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che dispone il differimento al 31 luglio 2020
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter
del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
RICHIAMATE:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 09/03/2019, con la quale è stato
approvato il piano finanziario TARI per l’esercizio 2019;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 09/03/2019, con la quale sono state
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019;
RITENUTO necessario ed opportuno, anche in considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, della conseguente
ridotta operatività degli uffici, nonché dell’oggettiva difficoltà a reperire dal Gestore i dati occorrenti
alla redazione del Piano Economico Finanziario sulla base dei nuovi criteri ARERA, di avvalersi
della facoltà concessa dal su citato art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
VISTO il D.lgs n. 118/2011
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità tecnica espresso
dal Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto
Legislativo 267/2000;
Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario
F.to: Dott. Mariani Paolo

ACQUISITO in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità contabile
espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto
Legislativo 267/2000;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dott. Mariani Paolo

Con votazione unanime e favorevole, espresso in forma palese, che ha fatto riportare il seguente
risultato accertato e proclamato dal sindaco:
Presenti n.
7

Astenuti n.
0

Votanti n.
7

Favorevoli n.
7

Contrari n.
0

DELIBERA
1) DI APPROVARE, per come motivato in premessa, per l’anno 2020 le tariffe della TARI che si
allegano al presente provvedimento quali parti integranti, confermando l’impianto tariffario del
2019, come consentito dall’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e smi.
2) DI DARE ATTO CHE il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) 2020, in via previsionale,
assicura l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico
Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato.
3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15
e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
Successivamente, con votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente
risultato accertato e proclamato dal Sindaco:
Presenti n.
7

Astenuti n.
0

Votanti n.
7

Favorevoli n.
7

Contrari n.
0

DELIBERA
1) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto
Presidente
F.to: Dott. Ferraris Paolo

Il Segretario comunale
F.to: Dott. Mariani Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e
consecutivi con decorrenza dal 31/07/2020 al 15/08/2020 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Mariani Paolo

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Mariani Paolo
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.lgs 267/2000)
Trattandosi di regolamento che entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla
pubblicazione (art.92 comma 4 Statuto Comunale)
Il Segretario Comunale

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Caprauna, lì 31/07/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mariani Paolo
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REV_

Compilato da
Controllato da
CG

08/01/2019

R.M.
SB_
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE
PREVISIONI 2019 COSTI FISSI

A)

CGIND
CLS
CRT
CRT

COSTI RACCOLTA INDIFFERENZIATA
Spazzamento e lavaggio strade
Raccolta e trasporto RSU
Costo raccolta Personale
Trattamento e smaltimento RSU - spazz - ecotax - rifiuti
extra raccolta differenziata
Contributo Comune Magliano Alpi (ipotesi)
Trattamento e smaltimento organico e verde

CTS

- tariffa gestione discariche esaurite
-Tariffa recupero investimento Impianto Magliano Alpi Quota variabile correlata quantitativi
Non assoggettata ad adeguamento ISTAT
- amm.to impianto Magliano Alpi (quota a carico
Comune di Caprauna)
- Mutuo oneri post mortem Imp. Lesegno (quota a
carico Comune di Caprauna)
- Mutuo costruzione rifiuterie consortili (quota a carico
Comune di Caprauna)
- Mutuo adeguamento riciclerie consortili (quota a
carico Comune di Caprauna)

B)

CGD
CRD
CRD
CTR

€

1.277,50

€

127,75

€

102,94

€

-

€

23,50

€

-

€

171,52

€

-

TOTALE CGIND €

1.575,46

€

127,75

COSTO RACCOLTA DIFFERENZIATA
Trattamento e riciclo - costo raccolta
Costo raccolta Personale
Costo trattamento rifiuti RD
- costi gestione rifiuterie consortili
-Tariffa recupero investimento Impianto Magliano Alpi Quota variabile correlata quantitativi
Non assoggettata ad adeguamento ISTAT
Benefit ACEM incentivazione raccolta differenziata
TOTALE CGD €

TOTALE CG
CC

-

€

1.575,46

B)

C)

ACCERTAMENTO, RICOSSIONE, CONTENZIOSO
Personale
COSTO SEDE MONDOVI + CANONI PROGRAMMI
Spese postali e costi riscossione
Spazzamento strade
TOTALE CARC

CARC

€

-

127,75

IVA COSTI FISSI

€
€

2.000,00

€
€
€

500,00
5.000,00
7.500,00

€
€

1.100,00
1.100,00

€

1.356,07

€

135,61

- contributo per costi funzionamento consorzio
€
TOTALE CGG €

796,48
2.152,55

€

135,61

€

1.235,61

COSTI GENERALI DI GESTIONE
Costo Personale
Personale ACEM

CGG

€

PREVISIONI 2019 COSTI VARIABILI

IVA
COSTI VARIABILI

€
€

718,99
759,40

€
€

71,90
75,94

€
€
€

2.656,56
149,85
-

€
€
€

265,66
14,99
-

€

284,00

€

62,48

€

1.533,49

€

153,35

€

6.102,29

€

644,31

€
€
€
€

564,95
596,67
350,25
1.320,80

€
€
€
€

56,50
59,67
35,03
132,08

-€
€

838,85
1.993,83

€
€

283,27

€

8.096,11

€

927,58

COSTI COMUNI - DA QUANTIFICARE A CURA DEL COMUNE
PREVISIONI 2019 COSTI FISSI

A)

IVA COSTI FISSI

PREVISIONI 2019 COSTI VARIABILI

DA INTEGRARE A
CURA DEL COMUNE

€

-

€

-

COSTI COMUNI DIVERSI
Rimborsi al netto inesigibili

CCD

TOTALE CCD €

TOTALE CC

-

€

9.652,55

€

-

€

DA INTEGRARE A
CURA DEL COMUNE

COSTO D'USO DEL CAPITALE - DA QUANTIFICARE A CURA DEL COMUNE

CK

PREVISIONI 2019 COSTI FISSI
Ammortamenti (amm)
Accantonamenti (Acc)

€

IVA COSTI FISSI

-

TOTALE CK

€
IMPONIBILE

TOTALE GETTITO PEF PARZIALE
(SOLI COSTI DI COMPETENZA A.C.E.M.)

TOTALE GETTITO PARZIALE P.E.F

PREVISIONI 2019 COSTI VARIABILI

€

€

IVA
11.228,01

€

1.363,36

IMPONIBILE

€

IVA
8.096,11

€

927,58

21.615,06

(SOLO COSTI A.C.E.M. - DA INTEGRARE CON I COSTI DEL COMUNE)

COMPRENSIVO DI IVA
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