
                                                                                                        

 

COMUNE DI VALLANZENGO 
PROVINCIA DI BIELLA 

 DELIBERAZIONE N. 26 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
         
Del giorno: trenta dicembre duemilaventi 
 
Adunanza: Ordinaria di Prima convocazione 
 
OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe 2021 
relative al servizio di gestione dei rifiuti (TARI). RINVIO.           

 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore 21:00 nella Sala delle 
adunanza Consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi 
convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 
stabiliti  dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale. 
 
Al presente punto risultano: 
 

 Presenti/Assenti 
1)  TRABBIA MICHELA - Presidente Sì 
2)  ZEGNA PAOLO - Vice Sindaco Sì 
3)  MARCON KRISTIAN - Consigliere Sì 
4)  CIMINO NICOLA - Consigliere Sì 
5)  FOGLIA FEDERICA - Consigliere Sì 
6)  LANNINO FRANCESCO - Consigliere Sì 
7)  DI GIORGIO GIOVANNA - Consigliere 
8)  PREVELATO SIMONA 
9)  PREVELATO LORIS - Consigliere 
10)  DE CHIARI GIOVANNI - Consigliere 
11)  CUSINATO FABIO - Consigliere 

Sì 
Sì 
Sì 
No 
No 

 
 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRABBIA MICHELA nella sua qualità di 
Sindaco assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta da corso alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che 
ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli 
immobili;  
 

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto 
un’articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, 
disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;  
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022) che 
all’articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;  
 
VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, 
n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”;  
 
CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato 
elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la 
determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;  
 

EVIDENZIATO che tale nuovo metodo prevede, sostanzialmente, la definizione delle 
componenti di costo da inserire nel Piano Economico e Finanziario (PEF), la 
determinazione delle entrate tariffarie, la determinazione dei corrispettivi per 
l’utenza, la procedura di approvazione del PEF e la relativa sua validazione che 
consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità delle 
informazioni e dei dati ivi contenuti da parte “dell’Ente territorialmente competente 
o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”; 
 
EVIDENZIATO che: 

- l’Ente territorialmente competente non ha ancora provveduto 
all’approvazione e validazione dei dati di cui sopra relativamente ai PEF 
2021; 

- non vi sono quindi i dati necessari per poter approvare il Piano Finanziario e 
le tariffe 2021 relative al servizio di gestione dei rifiuti (TARI), in conformità al 
nuovo metodo di cui alla delibera n. 443/2019 di ARERA; 

 

RITENUTO pertanto di rinviare l’approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe 
Tari (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2021; 

 
Con voti favorevoli n.9 
Contrari n.// 
Astenuti n.// 
espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

2) di rinviare l’approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe Tari (Tributo 
servizio gestione rifiuti) anno 2021, in attesa della conclusione  del 
procedimento di approvazione e validazione da parte dell’Ente 
territorialmente competente, così come specificato nelle premesse; 

3) di dare atto che il gettito per la TARI 2021 iscritto nel bilancio 2021-2023, ha 
carattere previsionale e sarà oggetto di eventuali modifiche non appena 



saranno inviati da parte dell’Ente territorialmente competente i dati del PEF 
2021. 
 

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n° 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n.9 
Contrari n.// 
Astenuti n.// 
espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisandovi 
motivazioni d’urgenza rinvenibili nella necessità di approntare tempestivamente i 
conseguenti procedimenti amministrativi. 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.toTRABBIA MICHELA 

IL SEGRETARIO 
Firmato digitalmente 

F.to D'Agostino Dott.ssa Maria Antonietta 
 

 
 
 
Dalla Residenza Municipale 
lì,_________________________ 

IL SEGRETARIO 
F.to D'Agostino Dott.ssa Maria Antonietta  

                                                                                         
 

 
 
 


