
 

 

 

 

Comune di Lauriano 
 

Città Metropolitana di TO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 
 

OGGETTO: 
TARIFFE TARI 2021 - PROVVEDIMENTI           

 
 
L’anno duemilaventuno, addì dodici del mese di marzo, alle ore ventuno e minuti zero, in 

videoconferenza, come da decreto del Sindaco n.01 del 02.04.2020 , in seguito  alle 
necessità di distanziamento dovuto al  COVID-19, 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.   CASA MATILDE - Sindaco Sì 
 2.   FERRERO RICCARDO - Consigliere Sì 
 3.   TURINETTI MARIA CRISTINA - Consigliere Sì 
 4.   BACCOLLA MARA - Consigliere Sì 
 5.   CHA PIER CARLO - Assessore Sì 
 6.   EMILIO ALESSIO - Consigliere Sì 
 7.   POGGI MAURO - Consigliere Sì 
 8.   RAMETTA STEFANO - Consigliere Sì 
 9.   SERLENGA EMMANUELE - Consigliere Sì 
10.  DUTTO RENATO - Consigliere Sì 
11.  SACCHI ANDREA - Consigliere Giust. 

  
Totale presenti 10 
Totale assenti 1 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MUSSO Dott. Giorgio, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta. 
 

 
 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Visti:  

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire 
dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati 
sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);  

- l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere 
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative 
alla tassa rifiuti (TARI);  

- l’articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l’Autorità di regolazione per 
l’energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la 
finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di 
pubblica utilità, (...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di 
economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero 
territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, 
promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;  

Visto inoltre l’articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione 
per l’energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti 
urbani e assimilati, tra le quali specificamente: 

 • “… predisposizione ed 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 …” (lett. f);  

• “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 
dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …” 
(lett. h);  

• “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”;  

Viste tutte le determinazioni di Arera ;  

Dato atto che, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene questo Comune non risulta definito e/o 
operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, nell’assenza, le relative funzioni 
sono di competenza dell’Amministrazione Comunale e quindi il Comune risulta essere “ente 
territoriale competente” mentre il gestore é “Consorzio di Bacino 16”;  

Considerato che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 ancora in 
essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui 
è parte anche un’ampia ed articolata emissione di decreti d’urgenza, non è stato ancora validato il 
PEF per l’anno 2021 in quanto la scadenza e’ prevista per il mese di marzo 2021, contestualmente 
alla scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico: 

 - il comma 654, a mente del quale “…omissis… In ogni caso deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai 



rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;  

- il successivo comma 683, a mente del quale “… 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 …”;  

Precisato che si rimane in attesa di:  

- ricevere il Pef grezzo dal Consorzio di Bacino 16, quale gestore,  

- eventuali altre determinazioni di Arera o dell’emissione di leggi statali anche riguardanti la 
gestione dell’emergenza creata dal COVID-19; 

Atteso che non si prevedono spese straordinarie nel 2021 relative alla gestione dei rifiuti e che, 
secondo il metodo di calcolo vecchio (precedente alla riforma di Arera), i costi non dovrebbero 
subire rilevanti variazioni rispetto al 2019 e 2020;  

Ritenuto di confermare per il momento, per l’anno 2021, le tariffe TARI già approvate per l’anno 
2020 con la deliberazione C.C. n. 24 del 19/11/2020 in attesa dell’approvazione del Piano 
Finanziario definitivo per l’anno 2021 ed ad eventuali ricalcoli, riduzioni ecc; 

Considerato che al momento non è possibile sapere se nel corso dell’anno 2021, in questo 
contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, dovranno sospendere la propria attività e 
che quindi se e’ necessario prevedere una riduzione/agevolazione da applicare in proporzione ai 
giorni di sospensione nel periodo di chiusura imposto dalla normativa Covid 19 rispetto ai giorni 
annui;  

Vista la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;  

Visto l’articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del 
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi 
del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o 
dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in 
materia …” e che le relative somme verranno scorporate e versate alla Provincia direttamente 
dall’Agenzia delle entrate ; 

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 15 – bis 
e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214;  

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Espressi i pareri favorevoli del Segretario comunale, per quanto di competenza, e del responsabile 
finanziario, ex art.49 del d.lgs.267/2000;  

Propone che il Consiglio Comunale 

DELIBERI 

 

1) Di applicare per l’anno 2021, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2020 con la 
deliberazione C.C. n. 24 del 19/11/2020; 
 



2) Di far salvo eventuale conguaglio tariffario con i costi previsti e determinati dopo 
l’approvazione definitiva del PEF 2021 ed a seguito eventuali nuove determinazioni 
ARERA, leggi statali nonchè nuove disposizioni in materia di COVID-19; 
 

3) Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta; 

Il Sindaco invita la dott.ssa Levorin ad illustrare il punto all’ordine del giorno. 

La dott.ssa Levorin  riferisce che si prende atto che la scadenza del  piano elaborato da Consorzio 
bacino 16, fissata al 31 marzo 2021, è stata posticipata al 30 Giugno e pertanto verrà approvato il 
piano 2020 e per quando riguarda il 2021 quando sarà disponibile il piano si procederà ad 
effettuare il conguaglio  degli anni successivi. 

Interviene il Consigliere Dutto che ribadisce quanto già evidenziato nel precedente Consiglio 
Comunale e cioè che la TARI, rappresenta una “mazzata” per i cittadini e che sperava pertanto 
che fossero abbassate le tariffe. Chiede inoltre per quale motivo non tutti i cittadini abbiano 
ricevuto gli avvisi di conguaglio. Auspica anche che si possa sul tema convocare una commissione 
consiliare bilancio. Dichiara il voto contrario del gruppo.  

Con la seguente votazione: 

Consiglieri presenti:10 

Voti favorevoli: n.07 

Astenuti: n.01 ( Ferrero) 

Voti contrari: n.02 ( Serlenga – Dutto) 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta: 

Di dichiarare, con al seguente votazione: 

Voti favorevoli: n.07 

Astenuti: n.01 ( Ferrero) 

Voti contrari: n.02 ( Serlenga – Dutto) 

immediatamente eseguibile 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

CASA MATILDE 
 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

 MUSSO Dott. Giorgio 
 

 
 
 

MUSSO Dott. Giorgio 
 
 
 
 
 
 

 



 


