
 
 

COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N. 19 
 

==================================================================== 

OGGETTO : 

ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI. ANNO 2021           
 

==================================================================== 

L’anno duemilaventuno,  addì ventinove del mese di giugno, alle ore  diciotto 

e minuti  zero, nel salone seminterrato del Palazzo Muncipale, convocato ai sensi 

dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, sessione 

STRAORDINARIA, di PRIMA CONVOCAZIONE, del quale sono membri i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

ROZZINO Massimo - Presidente Sì 

MUSCEDRA Rocco - Consigliere Sì 

MEMMO Annamaria - Consigliere Sì 

CORNA Luigi - Consigliere Sì 

BRACCO Marinella - Consigliere Sì 

BAESSO Alberto - Vice Sindaco Sì 

LISA Raffaella - Consigliere Sì 

PALANDRI Luca - Consigliere Sì 

BUCCI Serena Jung Sun - Consigliere Sì 

CREMA Claudia - Consigliere Sì 

LOSURDO Antonio - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BOVENZI Umberto il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Signor ROZZINO Massimo, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 



Deliberazione C.C. n. 19 del 29/06/2021 

 

Oggetto : ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI. ANNO 2021           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 

2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 

regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la 

determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 

costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 

compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e 

del principio «chi inquina paga»; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 

rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446; 

 

Precisato che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) con la 

deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo 

Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020; 

 

Considerato che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione 

dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del 

PEF la cui redazione è demandata all’Ente Territorialmente Competente (EGATO), identificato nel 

territorio del Comune di Torrazza Piemonte nel Corsorzio di Bacino 16; 

 

Verificato che l’Ente Territorialmente Competente (EGATO) ha provveduto alla redazione del PEF 

secondo il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e alla 

validazione dello stesso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25/05/2021; 

 

Rilevato che l’ammontare complessivo del PEF trasmesso è pari ad € 368.250,00 dal quale, per 

l’articolazione tariffaria, non viene variato detratto alcun importo; 

 

Considerato che l’articolo 107 c.5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” aveva introdotto per gli 

Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente riscontrate in fase 

di prima introduzione dell’operato regolatorio di ARERA sia per l’emergenza epidemiologica 

COVID-19, per cui si disponeva che “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.” 

 

Verificato che con la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2020 l’Ente ha approvato le 

tariffe della TARI per il 2020, avvalendosi del regime derogatorio sopra specificato; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22/12/2020 con cui è stato adottato il 

piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 e stabilito di 

ripartire il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019, 

negli anni 2021-2022-2023. 

 

Dato atto, pertanto, che nel Piano Finanziario 2021 di cui al presente provvedimento è stata 

considerata la quota di € -50.800,00, pari ad 1/3 dell’importo differenziale sopra dettagliato;  

 

Dato atto che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), 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, 

entro il 30 giugno 2021; 

 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi 

dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all’art. 

147 bis del D. Lgs. 267 del 2000; 

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

 

Interviene il Consigliere Corna preannunciando il voto contrario di tutta la minoranza e dando 

lettura di documento che consegna al Segretario comunale e che viene acquisito quale allegato A 

alla presente deliberazione; 

    

   Successivamente: 

 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata per alzata di mano e 

che dà il seguente risultato:  

 Presenti n. 11 

 Votanti n.11 

 Voti favorevoli  n. 8 

 Voti contrari n. 3 (Bracco, Corna, Muscedra) 

 Astenuti n. 0 

DELIBERA 

 

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

provvedimento; 

2. Di adottare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per 

l'anno 2021 secondo i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all’Ente 

territorialmente competente, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale al fine di determinare le tariffe della TARI 2021. 

3. Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella 

deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif. e s. m. e i.; 

 

 

 



Successivamente con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito: 

presenti n.  11 

votanti n. 11 

voti favorevoli n. 8 

voti contrari n. 3 (Bracco, Corna, Muscedra) 

astenuti n 0 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4, del D,.LGS 18/08/2000 N.267 e s.m.i.. 

 
 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale e in data 06/07/2021 viene sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

ROZZINO Massimo  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

BOVENZI Umberto  

 

 

 
 

E' copia conforme all’originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Torrazza Piemonte, lì  _______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

_____________________________ 

 

 

======================================================================= 



agg. 24-11-2020
       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente 

territorialmente 
competente (E)

Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal 

Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 55.323 0 55.323

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 51.305 0 51.305

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 35.842 0 35.842

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 143.564 0 143.564

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TV G 4.531 0 4.531

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 5.618 0 5.618

Fattore di Sharing   b E 0,30 0,30 0,30

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 1.685 0 1.685

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 11.675 0 11.675

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,33 0,33 0,33

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 3.853 0 3.853

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 107.736 15.003 122.739

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,10 0,10 0,10

Numero di rate   r E 4 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 2.693 375 3.068

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 34.717 34.717

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 287.722 35.092 322.814

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 2.492 0 2.492

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 3.759 5.541 9.300

                    Costi generali di gestione   CGG G 0 21.232 21.232

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 0 0

                    Altri costi   CO AL G 98 -11.203 -11.105 

Costi comuni   CC C 3.857 15.569 19.427

                  Ammortamenti   Amm G 9.825 0 9.825

                  Accantonamenti   Acc G 0 14.122 14.122
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0
                        - di cui per crediti G 0 14.122 14.122
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 8.010 0 8.010

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 45 0 45

Costi d'uso del capitale   CK C 17.880 14.122 32.001

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -120.737 1.357 -119.380 

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,10 0,10 0,10

Numero di rate   r C 4 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -3.018 34 -2.984 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 999 999

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 21.211 30.724 51.935

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0 0 0

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 308.932 65.816 374.748

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 0 0

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E 765 0 765

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 E 0 0 0

Numero di rate r' E 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 -152.401 -152.401 
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3 3 3

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 0 -50.800 -50.800 

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 2.538 333 2.871

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 2.538 333 2.871

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 4 4

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 
493/2020/R/RIF)

C 291.025 -15.375 275.649 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E 0 0 0

Comune di Torrazza Piemonte

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV TF 2021 E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 128.259 128.259
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 3 3 3

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 0 42.753 42.753

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -2.125 -7 -2.132 

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -2.125 -7 -2.132 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 4 4

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 
493/2020/R/RIF)

C 19.086 73.470 92.556

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 310.111 58.095 368.205

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 71,56%

q a-2    kg G 1.403.763 1.403.763

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 26,26 26,26 26,26

fabbisogno standard   €cent/kg E 25,58

costo medio settore   €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45 -0,45 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,30 -0,30 -0,30 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15 -0,15 

Totale   g C -0,90 -0,90 -0,90 

Coefficiente di gradualità   (1+g) C 0,10 0,10 0,10

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,70%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 1,50%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 1,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 4,10%
(1+r) C 104,10%

 ∑T a C 368.205

 ∑TV a-1 E 190.583

 ∑TF a-1 E 178.073

 ∑T a-1 C 368.656

 ∑T a / ∑T a-1 C 99,88%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 368.205

delta (∑Ta-∑Tmax) C 0

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E -46.949 

Riclassifica TFa E 46.949

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0 0 0

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 826 652 1.478

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -975 1.227 252
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 8.080 1.125 9.205

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -9.055 102 -8.953 

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND C 0 0 0

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 0 -16.095 -16.095 

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C -13.001 16.360 3.359

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 C 3 3 3

Informazioni aggiuntive PEF 2021 - Definizione TVa e TFa per articolazione tariffaria con riclassifica art. 3 MTR
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 0
  - di cui contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 in TV 0
  - di cui entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione in TF 0
  - di cui entrate derivanti da procedure sanzionatorie in TF 0
  - di cui ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente (Comune) in TF 0  - di cui ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente (Comune) in TF 0
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF 0
 - di cui Tariffa Variabile 0
 - di cui Tariffa Fissa 0
TVa per articolazione tariffaria (comprensiva detrazioni MIUR) 228.700

TFa per articolazione tariffaria (comprensiva altre detrazioni) 139.505

 ∑Ta (comprensiva detrazioni di cui al comma 1.4) 368.205

Allegato 1 Comune di Torrazza Piemonte


