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COMUNE DI PRAZZO 
Provincia di Cuneo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 

OGGETTO:Tariffe e scadenze per l'applicazione della Tassa sui rifiuti 
(TARI) anno 2021.           

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di marzo alle ore quindici 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 Carica Pr. As.

Denisia BONELLI Sindaco X       

Aldo PELLEGRINO Vice Sindaco X       

Pasqualina CASTELLANA Consigliere X       

Osvaldo EINAUDI Consigliere X       

Felice FORTUNATO Consigliere      X 

Maria Rosa GARNERI Consigliere X       

Renato MARTINO Consigliere X       

Giacomo ALLINEI Consigliere X       

Michele MENTINI Consigliere      X 

Fortunato BONELLI Consigliere X       

Maria Pia CERRI Consigliere      X 

                                      
Totale  

8 3 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Roberta Dott.ssa RABINO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Denisia BONELLI nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

rifiuti (TARI); 

Visti: 

• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno …”; 

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, 
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto 
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”; 

• l’art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: “4. Per l'esercizio 2021, il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine 
di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000”,  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 14 del 28.08.2020 è stato approvato il 
Regolamento che disciplina la tassa rifiuti di questo Comune; 

Considerato pertanto che: 
- i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 
comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche; 
- con la deliberazione del Consiglio Comunale  n.ro 8 in  data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato 
approvato il piano finanziario per l’anno 2021 predisposto dal C.E.C. (EGATO) secondo la 
Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i 
“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei 
rifiuti, per il periodo 2018 -2021”; 
- risulta necessario approvare le tariffe TARI sulla base del nuovo PEF come approvato in seduta 
odierna con la citata deliberazione n.ro 8; 
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della 
quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla 
base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 
- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all.1), determinate sulla base del Piano 
Finanziario approvato con la deliberazione del Consiglio in data odierna e delle banche dati dei 
contribuenti, finalizzata ad assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio come individuati 
nel P.E.F. per l’anno 2021; 



Acquisiti i  pareri  favorevoli di regolarità  tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizio Finanziario;  

Visti: 
- i commi 682 e 683 dell’articolo 1 della Legge 147/2013; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 
- favorevoli: n. 8 

DELIBERA 

1) di determinare per l’anno 2021 le tariffe della Tassa sui rifiuti, come da allegato al presente 
atto; 

2) di stabilire, per l’ anno 2021, le seguenti scadenze delle rate: 15/07/2021 e 16/08/2021;  

3) di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla provincia. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione resa all’unanimità la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ult. Comma del D.Lgs. n. 267/00.  



Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE
F.to  Denisia BONELLI 

IL SEGRETARIO
F.to  Roberta Dott.ssa RABINO 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n. 174. 

Prazzo, lì 26 marzo 2021 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Denisia BONELLI 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs 267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n. 174. 

Prazzo, lì 26 marzo 2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO 

F.to Denisia BONELLI 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 16/04/2021 al 01/05/2021  come prescritto dall’art.124 del TUEL. 
18 agosto 2000, n. 267. 

Prazzo, lì 16/04/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toRoberta Dott.ssa RABINO 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione: 

x    è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
(art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

� è divenuta esecutiva in data 12/05/2021 per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 
134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Prazzo, lì 16/04/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberta Dott.ssa RABINO 

RICORSI 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione 
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 

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

Prazzo, lì 16/04/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberta Dott.ssa RABINO 




