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COMUNE DI VALLEBONA 

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF TARI) E 
DELLE RELATIVE TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2021 - 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI           

 
L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore diciotto e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GUGLIELMI Roberta - Sindaco Sì 

2. MARCHOT Ingrid - Vice Sindaco Giust. 

3. LANTERO Alessandro - Assessore Sì 

4. ROSSI Giampiero - Consigliere Sì 

5. GUGLIELMI Arianna - Consigliere Sì 

6. FERLITO Stefano - Consigliere Giust. 

7. GRASSANO Dario - Consigliere Sì 

8. MARINO Fortunato - Consigliere Sì 

9. MYLLERA Claudio - Consigliere Sì 

10. ALBANESE Francesco Ivan - Consigliere Sì 

11. COLOMBINI Luisella - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

  

  

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora VEZIANO Monica il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora GUGLIELMI Roberta nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio comunale introduce l’argomento iscritto 
al punto 4) dell’ordine del giorno ad oggetto DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DEL 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF TARI) E DELLE 
RELATIVE TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2021 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI e invita 
il segretario comunale all’illustrazione della presente proposta deliberativa. 
 
Il segretario comunale illustra la normativa sottesa alla determinazione del PEF Tari secondo 
le regole Arera; precisa che l’importo del PEF 2021 è la linea con quanto approvato nel 
2020. 
 
A questo punto, poiché nessun altro consigliere comunale chiede di intervenire, il Presidente 
del consiglio invita alla votazione e 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 
- l’art. 1 - comma 639 - della Legge 27/12/2013 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 27/12/2019, 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 27/12/2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.), 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; 
- con Deliberazioni 443_2019 (come modificata dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1) e 
444_2019 del 31/10/2019 l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 
(A.R.E.R.A.) ha approvato i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato per il periodo 2018-2021 oltre alle disposizioni in materia 
di trasparenza, definendo in via definitiva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti finalizzato ad incentivare il miglioramento dei servizi di 
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti ad omogeneizzare i criteri di trasparenza sottesi 
alla divulgazione delle informazioni agli utenti; 
- la citata Deliberazione 443_2019 del 31/10/2019 reca le disposizioni inerenti alla 
determinazione delle entrate tariffarie relative all’erogazione del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo 
compongono, definisce un perimetro gestionale assoggettato alla regolazione uniforme su 
tutto il territorio nazionale che, sulla base della normativa vigente, comprende:  

a) spazzamento e lavaggio delle strade; 
b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 
c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; 
d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; 
e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; 

- l’art 6 della Deliberazione 443_2019 del 31/10/2019 disciplina altresì la procedura di 
approvazione dei piani economico finanziari e prevede che il piano debba essere 
predisposto dal soggetto gestore del servizio secondo le regole stabilite dal metodo tariffario 
e dallo stesso inviato all’Ente territorialmente competente (Ente di governo dell’Ambito 
Ottimale – Egato); 
- l’art. 3-bis, coma 1.bis, del D.L. 138/2011 attribuisce agli enti di governo dell’ambito o bacini 
territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, 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 […]”; 
 



- la Deliberazione n.12/2020 del Comitato d’Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei 
rifiuti, del 7/02/2020 con la quale lo stesso ha attribuito, per l’anno 2020, le funzioni 
assegnate all’Ente territorialmente competente di cui all’art. 6 della Deliberazione 
443/2019/R/RIF direttamente ai Comuni; 
 
- il Metodo (MTR) prevede che le entrate tariffarie determinate l’anno 2020 non possano 
eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene 
conto: 
- del tasso di inflazione programmata; 
- del miglioramento della produttività; 
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 
utenti; 
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici - e/o operativi; 
 
- Il Comune di Vallebona in qualità di Ente territorialmente competente (Etc) non ha 
individuato obiettivi di miglioramento generali e di bacino della qualità e delle caratteristiche 
delle prestazioni erogate e modifiche al perimetro gestionale, e di conseguenza le entrate 
tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla 
differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività; 
 
- il Metodo (MTR) prevede che, in ciascun anno �� = {2021, 2022} il totale delle entrate 
tariffarie di riferimento debbano rispettare il seguente limite alla variazione annuale: Σ ���� 
/Σ ���� −1≤ (1 + ���� ) dove: ���� è il parametro per la determinazione del il parametro per 
la determinazione del limite definito pari a 1,6% rispetto alle entrate tariffarie dell’anno 2021, 
considerando il parametro ������ �� ( il tasso di inflazione programmata) pari a 1,7%; 
 
- il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) prevede che, nel caso in cui i Enti territorialmente 
competenti (Etc) ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento dei previsti 
miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, 
il superamento del limite di crescita tariffario, possano presentare all’Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) una relazione attestante: le valutazioni di 
congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all’art.1, comma 
653, della L. n. 147/2013 e l’analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente 
superiori ai valori standard, le valutazioni in ordine all’equilibrio economico-finanziario delle 
gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili 
alle componenti �������� e �������� , l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di 
sharing �� in corrispondenza dell’estremo superiore dell’intervallo e le valutazioni relative agli 
eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel 
perimetro gestionale; 
 
- fino all’approvazione del processo di validazione da parte all'Autorità, la Deliberazione 
443_2019 del 31/10/2019 prevede che si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli 
determinati dall’Ente territorialmente competente (Etc); 
 
- il Comune di Vallebona in qualità di Ente territorialmente competente (Etc) ha individuato 
quali prezzi massimi del servizio quelli corrispondenti alle entrate tariffarie dell’anno a-1 
(2019) coerentemente con quanto già contemplato dall’art. 107, commi 4 e 5, del D.L. 
18/2020 "CuraItalia" e ss.mm.ii.; 
 
- 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 27/12/2013, 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.  
 



CONSIDERATE le difficoltà applicative del nuovo impianto regolatorio che, rivolgendosi 
genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall’ente locale, 
non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, che 
permettessero una evidente attribuzione di compiti, ponendo questo Comune nella 
condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell’Allegato A alla D, la 
Deliberazione 443_2019 del 31/10/2019, che si ritiene comunque di aver applicato nei limiti 
delle specifiche condizioni operative, amministrative e contrattuali dell’Amministrazione e dei 
gestori; 
 
VISTO il Piano Economico Finanziario 2021 e la relazione allegati alla presente 
deliberazione elaborata sulla base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 e 2 dell’Allegato A 
della Deliberazione 443_2019 del 31/10/2019 predisposti e validati con determinazione del 
settore tecnico avente oggetto “Deliberazione 443/2019/R/Rif A.R.E.R.A. - Predisposizione e 
validazione Piano Economico Finanziario 2021 metodo MTR – servizio integrato gestione 
rifiuti”. 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto 
resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49, 1°comma del D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, ed esperiti i controlli di cui all’art. 147 
bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 48, comma 2, e 107; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
TUTTO quanto premesso e considerato, 
 
Per effetto della seguente votazione unanime, espressa per alzata di mano, debitamente 
accertata e proclamata (n. 9 consiglieri comunali, incluso il Sindaco); 
 

DELIBERA 
 
DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Atto e ne 
Costituisce presupposto e motivazione; 
 
DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario 2021 e i 
documenti allegati alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale della 
stessa e precisamente: determinazione del settore finanziario avente oggetto “Deliberazione 
443/2019/r/rif ARERA - validazione del piano economico finanziario 2021 metodo mtr - 
servizio integrato gestione rifiuti.”,1 (relazione integrata), 2 (pef su Modello MTR) e 
determinazione del settore finanziario avente ad oggetto: “Piano Economico Finanziario (pef) 
2021 relativo alla gestione del servizio rifiuti finalizzato alla determinazione delle tariffe tari - 
approvazione.”; 
 

_____________________________________ 
 
Successivamente, il Consiglio comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attesa la necessità di deliberare in merito entro la data del 
30 giugno 2021; 
Per effetto di separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, debitamente 
accertata e proclamata (n. 09 consiglieri comunali, incluso il Sindaco); 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del TUEL; 

dichiara 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

__________________________________ 
 
 



A questo punto, sono le ore 18 e minuti venti del giorno 28 giugno 2021 e il Presidente del 
consiglio comunale dichiara chiusa la seduta avendo esaurito la trattazione degli argomenti 
posti all’ordine del giorno. 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : GUGLIELMI Roberta 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : VEZIANO Monica 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

N.       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal _________________________ al _________________________ 
come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Vallebona , lì _________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  VEZIANO Monica 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Vallebona, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-giu-2021 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs.18/08/2000, n. 267) 
Il Segretario Comunale 
F.to : VEZIANO Monica 

 
 
 

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, dichiarando altresì che, in relazione all’ art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 
190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale. 
Data, 28/06/2021                                                                                Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                             
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

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 esprime parere favorevole, dichiarando altresì che, in relazione all’ art. 6 bis della 
Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, 
neppure potenziale. 
 
Data, 28/06/2021                                                                               Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                               F.to : ODETTO Daniela 
 

CONSIGLIO COMUNALE N. 14/2021 
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