
COMUNE DI BROZOLO
Città Metropolitana di TORINO

OGGETTO: Tariffe TARI 2021. Provvedimenti

Allegranza Claudio Consigliere Presente

Demichelis Giovanni Sindaco

Bongiovanni Valentina Consigliere Assente

Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Arrodetti Emanuele Consigliere Assente

L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Allegranza Franco

Scarrone Valerio Consigliere Presente

Consigliere Presente

Ferrini Tiziana Consigliere Presente

Cognome e Nome

Gavosto Valter Consigliere Presente

Balzola Guido Consigliere

Gili Michele Consigliere Presente

Presente

Totale Presenti    9, Assenti    2

Partecipano alla seduta gli assessori esterni:

Carica

Bongiovanni Sergio Assessore esterno Presente

Pr.
As.

Conrado  Luca

Verduci Caterina Assessore esterno Assente

Consigliere

Assiste all’adunanza, in videoconferenza, il Segretario Comunale Giorgio  Musso il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Presente

N. 6

COPIA



Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita'tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 20-03-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to  Giovanni Demichelis

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 le disposizioni dettate dall’Autorità di regolazione per l’energia, reti e Ambiente
(ARERA) in materia di mercato regolato dei servizi ambientali e, in particolare, la
Deliberazione n. 443/2019/RIF, integrata con le modifiche apportate con la Deliberazione
24/06/2020, n. 238/2020/R/RIF e con la Deliberazione 24/11/2020, n. 493/2020/R/RIF;
Dato atto che con Deliberazioni 443/2019 (come modificata dalla Determina 02/DRIF/2020
Allegato 1) e 444 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;



Dato atto che l’art. 6 della Deliberazione 443 del 31/10/2019 disciplina 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)
qualora costituito ai sensi del D.L 13/08/2011, n. 138 o, in caso contrario, alla Regione o altro
Ente competente in base alla vigente normativa;
Dato atto che, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) non
identificando con precisione l’Ente, nel caso del contesto piemontese ed in vigenza della L.R.
1/2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani” il ruolo di “autorità competente è stato necessariamente assunto dal Consorzio di
Bacino 16;
Dato atto che la L.R. 4/2021, che modifica la LR. 1/2018 “Norme in materia di gestione dei
rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, ha previsto che la funzione di Ente
Territorialmente Competente, come individuato dall’ Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ARERA), sia svolta dalla conferenza d’ambito regionale, che si avvale del
contributo dei sub-ambiti di Area Vasta (consorzi di area vasta) che forniscono il contributo
di propria competenza;

Dato atto che per la piena attuazione di quanto previsto dalla citata L.R. 4/2021, con
Deliberazione della Giunta Regionale, dovranno essere definiti i criteri e le modalità con cui i
Consorzi di Area Vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono
responsabili, alla Conferenza d’Ambito Regionale, nell’ambito della procedura di validazione
del piano economico finanziario;

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 dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.)
il PEF per l’anno 2020 in quanto la scadenza era prevista per il mese di dicembre scorso;
Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:
- il comma 654, a mente del quale “… 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 gestore dei servizi ed 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 precedente alla riforma di A.R.E.R.A., i costi non
dovrebbero subire rilevanti variazioni rispetto al 2019 e 2020;
Ritenuto di confermare per il momento per l’anno 2021, anche per gli effetti del DL 34/2019,
le tariffe TARI già approvate per l’anno 2020 con la deliberazione C.C. n. 11 del 26.07.2020
in attesa dell’approvazione del Piano Finanziario definitivo per l’anno 2021 e 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;
Fatto presente lo spostamento degli studi professionali, che fino al 2019 erano inseriti nella
categoria 8 insieme agli “uffici e agenzie”, nella categoria “banche, istituti di credito” così
come previsto dal D.L. n. 124 del 26/10/2019 convertito in L. n. 157 del 19/12/2019 all’art.
58- quinquies è già avvenuto nel corso dell’anno 2020;
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;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 11.04.2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2021-2022;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;
Ritenuto opportuno provvedere in merito
Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di applicare per l’anno 2021, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2020 con la
deliberazione C.C. n. 11 del 26.07.2020, come risultanti dal documento depositato agli atti
dell’ufficio Finanziario e facenti parte del bilancio di esercizio finanziario 2020/2023;
2) Di far salvo eventuale conguaglio tariffario, anche ai sensi delle modifiche introdotte dal
DL 34/2019 sull’efficacia temporale delle deliberazioni tariffarie, 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

Valutata l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione precedentemente adottata,

Con voti UNANIMI, resi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134 co. 4 del TUEL).





Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Demichelis Giovanni F.to Giorgio  Musso

___________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto al servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio; Visto lo statuto comunale,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 10-04-2021
L’addetto alla pubblicazione

F.to Calvo  Marco
___________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune
per quindici giorni consecutivi dal 10-04-2021 al giorno 25-04-2021, e durante tale periodo di
pubblicazione non sono pervenute alcune osservazioni.

Dalla residenza comunale, lì 10-04-2021
Il Segretario Comunale
F.to Giorgio  Musso

___________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 29-03-2021 per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Lì, 10-04-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio  Musso

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 10-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giorgio  Musso


