
COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 
Città Metropolitana di Torino 

  

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

Consiglio Comunale  
 
 

DATA: 30/06/2021  N.24 
 

 
OGGETTO:  TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.). 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021. 
 

 
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore diciotto e minuti quattro nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 
si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori di cui al 
momento dell’adozione della presente deliberazione sono presenti: 

 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
CANALE Duilio SINDACO X   
DELMIRANI Enrico CONSIGLIERE X   
VIGNOLA Marta CONSIGLIERE X   
BERTIN Marina VICE SINDACO X   
REVEL Marco CONSIGLIERE X   
RIVOIRA Gabriele CONSIGLIERE X   
BESSON Matteo CONSIGLIERE X   
ROSTAGNOL Sonia CONSIGLIERE   X 
MARCELLINO Elena CONSIGLIERE X   
MARZANO Donato CONSIGLIERE X   
CAFFARO Maurizio CONSIGLIERE   X 
MENSA Valter CONSIGLIERE   X 
SCOGNAMIGLIO Erica CONSIGLIERE   X 

    
 Totale Presenti: 9  
 Totale Assenti: 

 
4 

 
Assume la Presidenza REVEL Marco nella sua qualità di PRESIDENTE 
 
Assiste il Segretario Comunale MANA dott. Paolo. 
REVEL Marco nella sua qualità di Presidente, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta. 

 
Questa seduta è convocata in pendenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e si tiene con possibilità di 
partecipazione anche da remoto in videoconferenza come da regolamento approvato con Decreto del Presidente del 
Consiglio Comunale n. 1 del 24/11/2020 adottato avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 73, comma 1, del D.L. 
17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/04/2020, n. 27. 
Detto decreto è stato inviato a tutti i Consiglieri ed Assessori mediante mail prot. n. 20713 del 24/11/2020. 
Dei presenti indicati in prima pagina non partecipa nessuno da remoto, la seduta si svolge, pertanto, tutta in presenza. 
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D.C.C. N. 24 DEL 30/06/2021 

 

 
 

OGGETTO:  TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.). 
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021. 

 
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 14/11/1995, n. 481 e s.m.i. 
- la Legge 27/07/2000, n. 212 e s.m.i. 
- il D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 e s.m.i. 
- il D.Lgs.03/04/2006, n. 152 e s.m.i. 
- la Legge 24/12/2007, n. 244 e s.m.i. 
- la Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i. 
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. 
- la legge 27/12/2017, n. 205 e s.m.i. 
- il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e s.m.i. 
- il D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/07/2020, n. 77 e s.m.i.; 

 
RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): 
- deliberazione n. 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione 

della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati” 
- deliberazione n. 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

e Ambiente” 
- deliberazione n. 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 

225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei 
rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei 
medesimi”  

- deliberazione n. 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo 
tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR” 

- documento per la consultazione 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “Orientamenti per la copertura dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” 

- documento per la consultazione 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza 
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”; 

- “Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 
gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità 

- deliberazione n. 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e 
urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni 
introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-
19 

- deliberazione n. 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire 
la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif; 

 
DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 

della Legge n. 147/2013: 
- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” 
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- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la 
facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è 
“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani” 

- al comma 683 dispone che “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 […]”; 

 
DATO ATTO che il Comune di Luserna San Giovanni fa parte del Consorzio ACEA Pinerolese; 
 
CONSIDERATO che questo Comune: 
- con D.C.C. n. 25 del 24/06/2020 con oggetto: ”Regolamento IUC: -Abrogazione dei capitoli relativi all'IMU, alla 

Tasi ed alla IUC - conferma del capitolo  "Regolamento componente Tari" - nuova denominazione in 
"Regolamento TARI" ”  ha disposto di dare atto che: il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale I.U.C.” approvato con D.C.C. n. 05/2015 continua a produrre i suoi effetti solamente nella parte 
denominata “Capitolo 4 – regolamento componente TARI” (artt. da 1 a 40 ed allegato A). La medesima 
deliberazione ha inoltre modificato la denominazione del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale I.U.C.” approvato con D.C.C. n. 05/2015 in “Regolamento per la tassa rifiuti”  

- ha confermato, con D.C.C. n. 26 del 24/06/2020, per il 2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 
107, comma 5, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/04/2020, n. 27 e s.m.i. 

- ha preso atto con D.C.C. n. 49 in data 29/12//2020 del P.E.F. M.T.R. 2020 così come predisposto dal Consorzio 
ACEA Pinerolese; 

 
VISTO l’art. 30, comma 5, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69, che 
recita: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della 
TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 
30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 
provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in 
data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti 
modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di 
cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al 
gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio 
dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° 
gennaio 2022.”; 
 
RICHIAMATA la D.C.C. n. 21 in data 30/06/2021 con cui è stato aggiornato il regolamento per la Tassa Rifiuti 
(TARI); 
 
VISTA la D.C.C. n. 22 in data 30/06/2021 con cui, fra l’altro, si: 
 è preso atto del P.E.F. 2021 validato con deliberazione dell’Assemblea del Consorzio ACEA Pinerolese n. 07 in 

data 11/06/2021 così come trasmesso dal gestore Consorzio ACEA Pinerolese con note n. 2253 del 17/06/2021 e n. 
2343 del 22/06/2021 

 dato atto che con la variazione di bilancio n. 2 approvata con D.C.C. n. 20 DEL 30/06/2021 sono state adeguate le 
previsioni di entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2021-2023 (e, conseguentemente del D.U.P. di 
riferimento) derivanti dal P.E.F. appena approvato 

 è stabilito di provvedere con separato successivo provvedimento da adottare immediatamente dopo 
all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2021; 

 
VISTA la D.C.C. n. 23 in data 30/06/2021 recante: “TASSA RIFIUTI. TARIFFE ANNO 2021. UTILIZZO DELLE 
RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 19/05/2020, N. 34, CONVERTTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17/07/2020, N. 77 E S.M.I. E ALL’ART. 39, COMMA 1, DEL D.L. 14/08/2020, 
N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 13/10/2020, N. 126 E S.M.I., PER FINANZIARE 
IL CONGUAGLIO TARI PEF 2020 DI CUI ALL’ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 17/03/2020, N. 18, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24/04/2020, N. 27 E S.M.I..”; 
 
UDITA la relazione dell’Assessore REVEL; 
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APERTE breve discussione in merito; 
 
RITENUTO di procedere tempestivamente all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2021; 
 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;  
  
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;  
  
VISTO il vigente Statuto Comunale;  
  
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio competente;  
  
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;  
  
CON votazione resa in forma palese (presenti 09) che dà il seguente risultato: 
 n. 09 favorevoli 
 n. 00 contrari     
 n. 00 astenuti     
  

DELIBERA 
  
1) di approvare, come approva, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche del componente TARI (tassa sui 

rifiuti) per l’anno 2021 come dettagliate nell’elaborato che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che le tariffe appena approvate si applicano per tutto il 2021 in forza dell’art. 30, comma 5, del D.L. 

22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69 in premessa richiamato; 
 

3) di stabilire, come stabilisce, a norma dell’art. 30 del vigente Regolamento per la Tassa Rifiuti le seguenti scadenze 
per il pagamento del tributo 2021: 
a) rata acconto:  30 settembre  
b) rata saldo:  16 dicembre; 

 
4) di determinare la percentuale di calcolo dell’acconto nella misura del 50% di quanto dovuto utilizzando le tariffe 

dell’anno precedente; 
 
5) di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai soggetti competenti e di provvedere a darne massima 

notizia e diffusione nei tempi e nei modi previsti dalla legge. 
 
 

La presente deliberazione, stante la necessità di proseguire sollecitamente con la riscossione del tributo, viene 
dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile con 
separata votazione resa in forma palese (presenti 09) che dà il seguente risultato: 
 n. 09 favorevoli 
 n. 00 contrari  
 n. 00 astenuti.  
         
 

* * * * * 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

REVEL Marco  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 
MANA dott. Paolo 

 
 

 
 
  
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2021 












































