
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 22 DEL 28/04/2021 

 

OGGETTO: OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 

2021.           
 

L’anno duemilaventuno, addì ventotto, del mese di aprile, alle ore 20:00.  

 

in modalità telematica mediante la  piattaforma audio e video “Zoom, come previsto dall’articolo 73 del D.L. 

nr. 18 del 17/03/2020 e dell’articolo 1, c. 1, lett. d), punto 5 del DPCM 18/10/2020  e visibile  in modalità 

streeming collegandosi alla pagina istituzionale facebook del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, 

convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta 

PUBBLICA di PRIMA convocazione, nelle persone dei Signori:  

 

Cognome e Nome Carica Presente 

CORNERO WALTER PRESIDENTE SÌ 

ROSSO STEFANO ASSESSORE SÌ 

ASCHERI MARIA ASSESSORE SÌ 

BALBO MARISA CONSIGLIERE SÌ 

DELMONDO GIOVANNI BATTISTA CONSIGLIERE SÌ 

ROSSO FEDERICA CONSIGLIERE SÌ 

BERTOLUSSO MASSIMO CONSIGLIERE SÌ 

BOASSO LUCA CONSIGLIERE SÌ 

BERTOLUSSO FRANCO CONSIGLIERE SÌ 

PONTIGLIONE GASPARE CONSIGLIERE SÌ 

CRAVERO FRANCESCA CONSIGLIERE SÌ 

Totale presenti: 11 

 Totale assenti: 0 

 

Partecipa alla deliberazione telematica il DR. FAUSTO SAPETTI – SEGRETARIO COMUNALE, il 

quale è collegato in audio video dalla sede assegnata dal Sindaco, e previa adozione di idonei sistemi di 

riconoscimento dei presenti, ha appurato le presenze di cui sopra, nonché i singoli voti espressi dai 

partecipanti alla seduta.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, CORNERO Geom. Walter, nella sua qualità di 

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

indicato.  
 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 

2021.           

 

Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 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; 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con 

decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui 

Rifiuti (TARI); 

• 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 dicembre 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; 

 
Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n .10 del 29.04.2014 e 
modificato con atto del C.C. n. 41 del 27.11.2020; 

 
Richiamato l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che, al 

fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee 
sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di 

efficienza ed economicità della gestione  , ha attribuito all’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito ARERA) le funzioni di regolazione sia 

del sistema di gestione dei rifiuti che della determinazione delle tariffe. 

 
Richiamate le deliberazioni dell’ARERA: 

• n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 

periodo 2018-2021. In particolare l’art. 6, con il quale si disciplina la 

procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente 

territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di 

terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di 

approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente 

competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

• n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di 

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

• n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la 

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, 

• n.2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della 

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti. 

• n.158/2020/R/RIF del 05.05.2020 che prevede misure di tutela per utenze 

non domestiche soggette a sospensione dell’attività per emergenza COVID 

19. 

• n.238/2020/R/RIF del 23.06.2020 relativa all’adozione di misure per la 

copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il 



periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19. 

• n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi 

parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 

2021. 

 

Tenuto conto che l’art.1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, 

prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da 

applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite 

nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da 

assumere  entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno 

medesimo. 

 

Preso atto che i termini di approvazione del PEF TARI 2021, da predisporre insieme 

alla deliberazione del Bilancio di previsione, è stato differito al 30.04.2021 

 

Preso atto che nella tabella trasmessa da CO.A.B.SER, viene riportato il totale del 

PEF 2021, calcolato in applicazione del MTR ARERA prima dell’applicazione del limite 

di crescita, con un importo di Eu 252.047,00  

 

Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 

2021 da proporre al Consiglio Comunale per l’approvazione. 

 

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, disciplinante il metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 

 

Visto il comma 651 dell’art.1 della Legge 147/2013 che dispone “il comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 

cui al DPR 27 aprile 1999 n.158” (Regolamento recante norme per l’elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani). 

 

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie 

di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel 

vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi. 

 

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole 

in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del 

servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in 

parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di 

gestione degli stessi. 

 

Considerato che la tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica. 

 

Richiamato l’art.4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive  che “L’Ente locale 

ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da 

coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per 

l’utenza domestica” 

 

Ritenuto di determinare i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli 

elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 



158/1999 “metodo normalizzato”, come riportati nell’allegato B del presente atto, 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale 

 

Ritenuto di approvare per l’anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per 

la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti 

previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività. 

 

Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per 

l’anno 2021, tra utenze domestiche e utenze non domestiche: 

• Utenze domestiche: 80% 

• Utenze non domestiche: 20% 

e di approvare gli importi unitari delle Tariffe sia per le utenze domestiche sia per le 
utenze non domestiche.  

Ritenuto opportuno, ai sensi dell’art.1, comma 688 della L. 27.12.2013, N.147 di 
confermare per l’anno 2021, che il versamento del tributo avvenga in due rate aventi 

le seguenti scadenze:  

 

1° RATA 31 LUGLIO 2021 

2° RATA 30 SETTEMBRE 2021 

 
Dato atto che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente 

regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 

1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione 

dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

 

Richiamato: 

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma 

l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 

1992, n. 504; 

• l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come 

modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la 

misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° 

gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani 

stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa 

deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto 

del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di 

riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; 

 

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla 

superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura 

percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%; 

 

Tutto quanto premesso e considerato si propone affinchè il Consiglio 
Comunale  

 

D E L I B E R I 

 

• di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe anno 2021 della 
tassa sui rifiuti (TARI) nelle tabelle di cui agli allegati sub A) e sub B) al 
presente provvedimento, che costituiscono parte integrante  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext


• e sostanziale dello stesso; 

 

• Di dare atto che gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel 

vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), trova 

copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti 

ovvero mediante inserimento nel Piano Finanziario; 

 

• Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale 

delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti 

mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla 

quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 

 

• Di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo 

hanno effetto dal 01/01/2021; 

 

• Di dare atto che ai sensi dell’art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si 

applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente, stabilito  nella misura del 5%; 

 

• di provvedere, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, 
all’invio telematico della deliberazione consiliare e dei relativi allegati al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ai sensi 
del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni 
nella L. 214/2011, e ss.mm.ii.. 

 

 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

Parere Esito Data Responsabile 

Tecnico Favorevole 26.04.2021 F.to: Adriana Venturino 

Contabile Favorevole 26.04.2021 F.to: Dr. Fausto Sapetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OGGETTO: OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 

2021.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra esposta dal Sindaco.  

 

Visto il parere reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i. 

 

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 

del 28/04/2004. 

 

Con votazione resa in forma palese mediante appello nominale 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta ed allegata. 

 

**************** 

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, in forma palese mediante 

appello nominale, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to:  Walter Cornero 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr. Fausto Sapetti 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio 

on line di questo Comune dal 06/05/2021 al 21/05/2021 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 

32 del D.Lgs. 69/2009. 

 

Sommariva Perno, li 06/05/2021 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr. Fausto Sapetti 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

                    

Sommariva Perno, li ______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Fausto Sapetti 

 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione: 

[ ] E’ divenuta esecutiva in data  _________________________  ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.  

[x] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267 e ss.mm.ii.  

 

 

Sommariva Perno, li 06.05.2021 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr. Fausto Sapetti 
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