
 

 

COMUNE DI CERESOLE D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

 

 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 9 
 

OGGETTO:  PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO (PEF) E 
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2021           

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

mediante seduta telematica per tramite della Piattaforma Audio e Video “ANCI GoToMeeting”, come 

previsto dall’art.73 del DPCM 18/03/2020 e dal Decreto sindacale n. 3  del 24/03/2020 e, 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 Presente Assente 
OLOCCO Franco Sindaco X       

BECCHIS Elio Consigliere X       

SONA Matteo Consigliere X       

VANZETTI Irene Consigliere X       

BERBOTTO Giuseppe Consigliere       X 

NOTA Stefano Consigliere X       

BELTRANDO Luca Consigliere X       

BONETTO Giuseppe Consigliere X       

DEMICHELIS Margherita Consigliere X       

NOTA Annamaria Consigliere X       

FERRERO Roberta Consigliere X       

                        

                        
  Totale Presenti: 10 
  Totale Assenti: 1 
SERVENTI Giovanni- Vice Sindaco Assessore extra consiliare X       
GRANATO Laura Assessore extra consiliare X       

 

Con l’intervento e l’opera del. Dott. Fausto SAPETTI, Segretario Comunale, nella seduta 

telematica 

Essendo legale il numero degli intervenuti, OLOCCO Franco nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Parere Tecnico Favorevole 16/03/2021 F.to: PALLOTTI Maria 

Parere Contabile Favorevole 16/03/2021 F.to: OLOCCO Franco 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE      

Espone il Consigliere Becchis 

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 rifiut i sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 

2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- 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 inoltre, 

- l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti 

ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, 

tra le quali specificamente: 

o “… 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); 

o “… 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); 

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

 

Richiamate, 

- 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”, ed in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, 



che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo 

quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente 

competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e 

quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, 

“…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in 

caso positivo, procede all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali 

in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della 

coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

 

Richiamata la nota prot. 725 .del 23.03.2021 con cui il COABSER (Consorzio Albese e Braidese Rifuti) ha 

trasmesso il Piano Economico finanziario 2021 del Comune di Ceresole d’Alba validato con Provvedimento 

n. 01 del 22.03.2021 del Presidente del Consiglio Di Amministrazione; 

 

 Preso atto che, 

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 240.196,00 

- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è 

corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in 

particolare, da: 

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 

riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi 

di legge; 

b) relazione di accompagnamento resa nell’ambito delle disposizioni di cui alla determina ARERA 

n.4/2019; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella 

Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “… i prezzi risultanti dal PEF finale 

validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei 

servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 25/06/2020, con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2020, confermando le tariffe determinate nell’anno 2019; 

 

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 riferimen to. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 13.01.2021 articolo unico che proroga il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31.03.2021; 

 
DATO ATTO CHE è volontà di questa Amministrazione Comunale, nell’ambito della situazione di emergenza 
legata al Covid-19, dare concreto supporto alle attività che nel corso dell’anno hanno subito gravi danni 
economici attraverso un’azione diretta al sostenimento della liquidità delle stesse, si propone: 

- Per l’anno 2021 la riduzione del 25% sulla parte variabile per le utenze commerciali e pubblici 
esercizi e attività che hanno subito gravi danni economici ;  

- RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2021 
sono quelle riportare nell’allegato al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
medesimo; 

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate 
dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011; 

ATTESO che la trasmissione della delibera dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo 
delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico; 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2021; 

Rilevato che la presa d’atto  del presente piano finanziario rientri tra gli atti fondamentali di competenza del 
Consiglio Comunale 

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

VISTO il D.lgs n. 118/2011 

VISTO lo Statuto comunale 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e la Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

PRESO atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e contabile; 

CON votazione unanime, resa in forma palese nei modi di legge, come accertata dal Sindaco; 

 

DELIBERA 

1) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di prendere atto per le motivazioni in premessa , di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla 
Delibera n. 443/2019 di ARERA, del Piano Economico Finanziario per l’anno 2021 ed i documenti ad 
esso allegati, riportati nell’allegato  A  B e  C , quale parte integrante e sostanziale della presente; 



3) di approvare per l’anno 2021 , ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe 
della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allega al presente 
provvedimento sotto le lettera D)  quale parte integrante e sostanziale; 

4) di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della 
medesima; 

5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli 
effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13 comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

 

 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE stante l'accertata urgenza, con separata ed unanime votazione, resa in forma 
palese nei modi di Legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs 267/2000  e s.m.i; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: OLOCCO Franco 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Fausto SAPETTI 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 13-apr-2021 al 28-apr-2021  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. 
 
 
Ceresole d'Alba, li 13-apr-2021 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

F.to:  PALLOTTI  Maria 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Ceresole d'Alba, li 13-apr-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fausto SAPETTI 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione 
 
(  ) è divenuta esecutiva in data _______, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. 
 
( X ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. 
 
 

Ceresole d'Alba, li 13-apr-2021 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Fausto SAPETTI 

 
 

 

 


