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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021
RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI FINALIZZATO
ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021
SECONDO METODO ARERA.
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore tredici e minuti
quindici, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito, parte in
presenza e parte in video conferenza ai sensi dell’art. 73, c. 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo
2020, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.

1. BRIZIO ELIANO - Presidente
2. GANDOLFI MATTIA - Vice Sindaco
3. BALESTRA MASSIMO - Assessore
4. PINELLI MARINA - Consigliere
5. GHIGLIONE LUCA - Consigliere
6. AICARDI GIULIA - Consigliere
7. DRITSAKOS IRENE - Consigliere
8. POMA SERGIO - Consigliere
9. BALESTRA GIAN FRANCO - Consigliere
10. MONTELEONE FRANCESCO - Consigliere
11. LANZO TANIA - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor dott.ssa Cristina BLOISE il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRIZIO ELIANO nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che la discussione sul presente argomento è avvenuta tramite la presenza
nella sede istituzionale del Sindaco, del Vicesindaco e di tutti i Consiglieri presenti come
risultanti nel frontespizio tranne il Consigliere Irene Dritsakos collegato in videoconferenza:
ACCERTATO che il Consigliere risulta regolarmente collegato e l’identità personale è stata
accertata da parte del Segretario comunale stesso mediante il programma meet.google, e
secondo le modalità indicate dal decreto n. 4 del Sindaco del 08.04.2020, emesso ai sensi
dell’art. 73, comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
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;
CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’ articolazione della
nuova imposta comunale in tre diverse entrate, TARI, IMU e TASI, disciplinate dalle
disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1,
comma 738, ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le
disposizioni relative alla TARI;
CONSIDERATO che:
La legge 205/2017, ai commi 527-528-529 e 530 dell’articolo 1, ridisegna le competenze
dell’autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze
al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati
livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli
obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di
impiego appropriato delle risorse;
- La deliberazione Arera n. 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei
rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei
rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con
effetto dall’anno di applicazione 2020 che prevede:
la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
la validazione dall’ente territoriale che svolge le “funzioni di organizzazione dei servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore
dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe
all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo
controllo, ai sensi dell’articolo 3 bis del dl 138/2011,
l’approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti
coinvolti;
- deliberazione Arera n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

-

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;
DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni
riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei
confronti dell’utenza;
VISTO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di
approvazione del PEF prevedendo il seguente percorso:

- il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo
trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l’ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti
determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa e approva;
RILEVATO che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti
necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai
sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze
contabili sottostanti;
c)eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;
ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la
stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e
delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta
dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore con le seguenti fasi:
* sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico
finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
* l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2
e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
* fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali
prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;
VISTA 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”;
PRESO ATTO che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’ Allegato A
alla citata deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo,
o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la
normativa vigente”;
PRESO ATTO che la Provincia di Imperia ha comunicato che, anche per l’anno 2021, le
competenze in merito alla validazione dei piani economici finanziari predisposti dai gestori
saranno in capo ai Comuni (nota prot. n. 5873 del 02.03.2021), sebbene trattasi di funzione
di norma assegnata all’Ente territorialmente competente dall’art. 6 della deliberazione n.
443/2019 di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);
PRESO ATTO che con determinazione n. 85/AF del 07.06.2021 è stato affidato alla Ditta
CESI INFORMATICA S.r.l. di Arma di Taggia, il servizio di supporto per la redazione del
PEF dell’anno 2021, alla luce delle specificità e criticità applicative delle disposizioni in
materia;
VISTO l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 ss.mm.ii. il quale prevede: “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 …”;
VISTI:
* l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del
decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: “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”
* il D.L. n. 18 del 17.03.2019 convertito in legge n. 27 del 24.04.2020, che ha previsto
all’articolo 107, comma 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 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”;
VISTO il PEF allegato alla presente deliberazione, predisposto dal settore Finanziario,
corredato dalla Relazione (che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili
sottostanti) e dalla dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante, attestante
la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
PRESO ATTO della validazione, che attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei
dati e delle informazioni contenute nel PEF;
RILEVATA l’urgenza del presente provvedimento in relazione alla scadenza dei termini;
RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Economico Finanziario
in attuazione alle norme dettate dalla deliberazione 443/2019 di ARERA;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
VISTO l’articolo 42 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs 267/2000;
VISTO il parere FAVOREVOLE dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49
1° comma del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)
che si inserisce nella presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;
Ad unanimità di voti espressi ed accertati tramite chiamata nominativa da parte del
Segretario Comunale alla quale i Consiglieri hanno risposto votando ad alta voce

DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se
esistenti;
DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario per l’applicazione delle tariffe del servizio
integrato di gestione dei rifiuti - anno 2021 che, redatto secondo i criteri di cui alla delibera

Arera n. 443/2019 viene allegato alla presente sub. A) quale sua parte integrante e
sostanziale;
DI FISSARE le seguenti scadenze TARI per il versamento della tassa rifiuti anno 2021:

- 30/09/2021
- 01/12/2021
DI PROCEDERE ai fini dell’approvazione all’invio dei dati e delle informazioni riguardanti il
PEF 2021 ad Arera, per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti in particolare
dall’art. 6 della deliberazione dell’autorità n.443/2019/R/rif, esclusivamente on line entro 30
giorni dall’adozione del presente atto, ovvero dall’eventuale altro termine stabilito dalla
normativa statale di riferimento;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e
delle Finanze nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;
DI INCARICARE il responsabile del servizio finanziario agli adempimenti conseguenti con
l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (Arera);
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, espressa tramite chiamata
nominativa da parte del Segretario Comunale alla quale i Consiglieri hanno risposto votando
ad alta voce, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
Il Segretario Comunale
BRIZIO ELIANO
F.to : dott.ssa Cristina BLOISE
___________________________________
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 251 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 09-ago-2021 al 24-ago-2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Prela' , lì 09-ago-2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : dott.ssa Cristina BLOISE
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Prelà, lì ____________________________

Il Segretario Comunale
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-giu-2021

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
Il Segretario Comunale
F.to : dott.ssa Cristina BLOISE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui
all’oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente
agli aspetti di regolarità tecnica.
Prelà, 30/06/2021
Il Responsabile del Servizio
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole
Prelà, 30/06/2021
Il Responsabile del Servizio

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE
UTENZE DOMESTICHE
Utenza domestica (1 componente)
Utenza domestica (2 componenti)
Utenza domestica (3 componenti)
Utenza domestica (4 componenti)
Utenza domestica (5 componenti)
Utenza domestica (6 componenti e oltre)

Ka
0,84
0,98
1,08
1,16
1,24
1,30

Quf
0,83331
0,83331
0,83331
0,83331
0,83331
0,83331

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
102-Campeggi, distributori carburanti
103-Stabilimenti balneari
104-Esposizioni, autosaloni
105-Alberghi con ristorante
106-Alberghi senza ristorante
107-Case di cura e riposo
108-Uffici, agenzie, studi professionali
109-Banche ed istituti di credito
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto
114-Attività industriali con capannoni di produzione
115-Attività artigianali di produzione beni specifici
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
117-Bar, caffè, pasticceria
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
119-Plurilicenze alimentari e/o miste
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
121-Discoteche, night club
122-Autorimesse e magazzini senza vendita diretta

Tariffa
(p.fissa)
0,69998
0,81664
0,89997
0,96664
1,03330
1,08330

Kb

Quv

0,60
1,40
1,80
2,20
2,90
3,40

Cu

107,45777
107,45777
107,45777
107,45777
107,45777
107,45777

Kc

Qapf

0,51
0,67
0,38
0,30
1,07
0,80
0,95
1,13
0,58

0,37673
0,37673
0,37673
0,37673
0,37673
0,37673
0,37673
0,37673
0,37673

Tariffa
(p.fissa)
0,19213
0,25241
0,14316
0,11302
0,40310
0,30138
0,35789
0,42570
0,21850

0,87

0,37673

0,32776

1,07

0,54592
0,54592
0,54592
0,54592
0,54592
0,54592

Tariffa
(p.variab.)
35,19801
82,12868
105,59402
129,05936
170,12370
199,45538

4,20
6,55
5,20
3,55
8,79
6,55
8,19
9,30
4,78

0,20691
0,20691
0,20691
0,20691
0,20691
0,20691
0,20691
0,20691
0,20691

Tariffa
(p.variab.)
0,86902
1,35526
1,07593
0,73453
1,81874
1,35526
1,69459
1,92426
0,98903

9,12

0,20691

1,88702

0,37673

0,40310 12,45

0,20691

2,57603

0,72

0,37673

0,27125

8,50

0,20691

1,75874

0,92
0,43
0,55
4,84
3,64

0,37673
0,37673
0,37673
0,37673
0,37673

0,34659 9,48
0,16199 7,50
0,20720 4,50
1,82337 39,67
1,37130 51,47

0,20691
0,20691
0,20691
0,20691
0,20691

1,96151
1,55183
0,93110
8,20812
10,64966

1,76

0,37673

0,66304 14,43

0,20691

2,98571

1,54
6,06
1,04
0,51

0,37673
0,37673
0,37673
0,37673

0,58016 21,41
2,28298 85,60
0,39180 13,45
0,19213 4,90

0,20691
0,20691
0,20691
0,20691

4,42994
17,71150
2,78294
1,01386

Kd

Cu

