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L’anno 2021 addì VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle ore DICIOTTO,TRENTA 

nella sala congressi mantenendo la distanza di sicurezza prevista dalla normativa 

vigente in materia di contenimento dell’ emergenza sanitaria covid 19 convocato 

per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale del quale sono membri i Signori 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    

COMINETTO FRANCO - Presidente Presidente X       

CHIEJ RENATO - Vice Sindaco Vice Sindaco X       

BERTOLDO ENRICO ROMOLO - 

Consigliere 
Consigliere X       

BETTINI ALBERTO - Consigliere Consigliere X       

BONELLI ANDREA OTTAVIO - 

Consigliere 
Consigliere X       

BORIN VALENTINA - Consigliere Consigliere X       

GILLIO IVANA PIERA - Consigliere Consigliere X       

OTTINO DURANDO ALESSANDRO - 

Consigliere 
Consigliere X       

RAVETTO NICOLETTA - Consigliere Consigliere X       

VIRETTO ELENA - Consigliere Consigliere X       

                        

 Totale     10 0 
 

Assume la presidenza il Sig. COMINETTO FRANCO Sindaco 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. CLAUDIO CALVETTI 

Partecipa senza diritto di voto l’ Assessore esterno sig. Ottino Mauro 

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la discussione. 



Deliberazione n. 19 del 24/06/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFE PER L'ANNO 

2021           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

 

Premesso che: 

- l’articolo 1, comma 639 e ss., della L. 147/2013, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la 

nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- i criteri di applicazione della TARI trovano origine dal DPR n. 158/99, che contiene il cd. ‘metodo 

normalizzato’ utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe; 

- l’Art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, 

risulta applicabile, a norma dell’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui 

Rifiuti (TARI); 

- il comma 702 dell’articolo 1 della Legge n.147/2013, dà atto che le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

 

Richiamata la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita 

testualmente: “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta comunale unica di cui all’Art. 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

rifiuti (TARI); 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni di ARERA  che hanno introdotto il Nuovo Metodo Tariffario 

Rifiuti (MTR) : 

- Deliberazione n. 443/2019 recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed 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; 

- Deliberazione n. 444/2019 recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati”: 

- 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”; 

 
 

 

 

 

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 

dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 



comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in 

via esclusiva; 

 

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio "chi inquina paga", 

sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 

158/1999 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio 

sui rifiuti; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, il gestore predispone 

il Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all’ente 

territorialmente competente affinché lo validi, assumendo le proprie determinazioni e 

trasmettendole ad ARERA, entro 30 giorni, per l’approvazione; 

 

Rilevato che: 

 per l’anno 2021 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CCA, 

pari ad € 253.120,00 e derivante dall’applicazione del nuovo MTR fissato da ARERA, viene 

suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e parta variabile 

della tariffa; 

 i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 126.555,00 pari 

al 50% del totale di costi;  

 i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 126.564,00 

pari al 50% del totale dei costi; 

 

 

Ritenuto, inoltre, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative 

all’anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come 

dettagliatamente indicate nell’allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte 

integrante della presente deliberazione; 

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021: 

 prima rata: 31 agosto 

 seconda rata: 31 ottobre 

 terza rata: 31 dicembre 

 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 

 

Dato atto che il comma 5 dell’articolo 30 del Decreto-legge n. 41 del 22/03/2021 ha stabilito, 

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, 

l’approvazione delle 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. 

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;  

Visto il parere di regolarita’ tecnica e contabile espresso sulla proposta della presente deliberazione 

dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’ art 49, comma 1 del dlgs 267/2000; 

con votazione unanime in forma palese; 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) Di approvare: 

a. il Piano Finanziario per l’anno 2021 per il Comune di BUROLO (allegato 1), validato dal 

Consorzio CCA in data 3.6.2021, in qualità di Ente territorialmente competente in materia di 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DIU:2008-11-19;98_art14
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DIU:2008-11-19;98_art14


approvazione dei PEF, con il quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei 

rifiuti del Comune di Burolo come riportati nel corpo del presente provvedimento;  

b. la dichiarazione di veridicità dei dati contenuti nel PEF dell’Ente gestore, ditta Società 

Canavesana Servizi di Ivrea (allegato 2); 

c. la relazione accompagnatoria redatta dal Consorzio Canavesano Ambiente (allegato 3);  

d. la relazione accompagnatoria predisposta dal gestore S.C.S. Ivrea (allegato 4); 

 

3) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 di cui 

all’allegato della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale 

la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come 

risultante dal Piano Finanziario; 

5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela 

e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura 

del 5 per cento; 

6) Di concedere agevolazioni economiche alle utenze non domestiche nella misura 

massima di € 24.424,00 come previsto dall’ex art. 6 del dl "Sostegni bis" su citato; 

7) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021: 
- prima rata: 31 agosto 

- seconda rata: 31 ottobre 

- terza rata: 31 dicembre 

 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 

8) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 

3, del D. Lgs. 360/98; 

 

Con successiva votazione all’ unanimita’ delibera di dichiarare la presente 

immediatamente eseguibile 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
- In esecuzione dell’art 49 del D. Lgs. 18.8.2000 N 267 viene di seguito trascritto 

integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: “Ai sensi e per gli effetti del 1° 

comma dell’art 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta” 

Burolo, 24/06/2021 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                        ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to (Dott. Claudio CALVETTI) 

 

 

- 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pubblicazioni N. 299 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni  consecutivi con decorrenza dal 08/07/2021. 

Burolo lì 08/07/2021 

 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 

 

SI ATTESTA 

 

 

che il presente atto è divenuto esecutivo  il giorno 24-giu-2021 

 

X 
perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D. 

Lgs. 267/2000). 

      
per decorso dei 10 gg. dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 4° 

del D. Lgs. 267/2000). 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Claudio CALVETTI 

 
 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to COMINETTO FRANCO F.to  Dott. Claudio CALVETTI 

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Claudio CALVETTI 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

 

Burolo, 08/07/2021 

Il Segretario Comunale 

 Dott. Claudio CALVETTI 

_______________________________ 


