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COMUNE DI 

MONCUCCO TORINESE 

Regione Piemonte  

 

 Provincia di Asti 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PEF TARI ANNO 2021.APPROVAZIONE TARIFFE 

TARI 2021.           
 

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo alle ore diciotto 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 Presente 

  

1. BARGETTO Daniele Giuseppe - Sindaco Sì 

2. MOGLIA Gabriele Sebastiano - Consigliere Sì 

3. CASALEGNO Roberto - Consigliere Giust. 

4. BELTRAMO Riccardo - Consigliere Sì 

5. OTTINA Diego - Consigliere Sì 

6. VALPREDA Laura - Consigliere Sì 

7. D'AMBRA Francesco - Consigliere Giust. 

8. FUMI Leonardo - Consigliere Sì 

9. DE GRANDIS Marco - Consigliere Sì 

10. CAVAGNERO  Luciano - Consigliere Sì 

11. SOLDANO Alessandro - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Antonina MARGIOTTA la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BARGETTO Daniele Giuseppe nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 
 

 

 

COMUNE DI 

MONCUCCO TORINESE 

Regione Piemonte  

 

 Provincia di Asti 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PEF TARI ANNO 2021.APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021.           

Premesso che:  

• l’art. 1, comma 639 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha 

istituito dal 01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell’imposta 

unica comunale (IUC); 

• l’art. 1, comma 738 della legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della TARI; 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità 

di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 

regolazione in materia di 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”. 

• La deliberazione dell’ARERA n. 443 DEL 31/10/2019 ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

• 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; 

Considerato che:  

• il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi di tutti i costi relativi ad 

investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio 

del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 

discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  



• i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani vengono individuati ai sensi 

della Delibera ARERA 443/2019/RIF dall’EGATO, individuato per il territorio del 

Comune di Montaldo Torinese nel Consorzio Chierese Servizi, e stabiliti ogni anno 

sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di 

gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

• l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con 

altre entrate;  

Visto l’art. 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 

214 come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b), del decreto legge 08.04.2013 n. 35, 

convertito dalla legge 06.06.2013, n. 64, il quale dispone che “a decorrere dall'anno di 

imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per 

via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 

nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 

dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della 

prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 

è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a 

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 

versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di 

ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 

periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;  

Osservato inoltre che in occasione della determinazione delle tariffe occorre anche 

disciplinare alcuni aspetti ad essa connessi, secondo le previsioni del D.P.R. 27.04.99 n. 

158 e in particolare con riferimento al riparto dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.04.99 n. 158 e dell’art. 49, 

comma 10, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, deve assicurare l’agevolazione per l’utenza 

domestica tale agevolazione è realizzata nella suddivisione dei costi del servizio tra 

utenze domestiche e utenze non domestiche, quale risulta dai prospetti allegati al 

presente atto;  

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con l’allegata 

relazione tecnica, predisposto dall’EGATO competente; 

Osservato, per quanto attiene alla determinazione delle misure tariffarie, come occorra 

dare applicazione al metodo normalizzato previsto dal succitato D.P.R. 27.071999 n. 

158, nel quale sono esplicitati i criteri per il calcolo delle tariffe relative alle diverse 

tipologie di utenza, domestica e non domestica. Detti criteri possono essere così 

riassunti:  

• la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;  



• la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;  

• la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;  

• le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni 

dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.04.1999 n. 158;  

• la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, 

dalla superficie dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo 

il numero dei componenti il nucleo familiare;  

• la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti 

prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il 

numero dei componenti il nucleo familiare;  

• la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi 

fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di 

produzione, a seconda della tipologia di attività svolta;  

• la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti 

prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale produzione;  

 

Considerato che la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani  

Ritenuto, al fine di determinare le tariffe da applicare per l’anno 2021, di dovere fare 

riferimento ai costi di gestione indicati nell’apposito Piano finanziario redatto 

dall’EGATO ai sensi della Delibera 443/2019/RIF per l’anno 2021;  

Evidenziato quindi che le tariffe determinate per l’anno 2021 secondo il metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158 sono indicate nel prospetto allegato al 

presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, che riporta le singole misure 

tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte 

fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi, ai coefficienti Ka 

e Kb per le utenze domestiche ed ai coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche ed 

ai costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv); 

Visto l’art. 1 c. 683 L. 147/2013 per il quale il consiglio comunale deve approvare, entro 

il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 

della TARI. 

Visto l’art.  151, comma  1,  del   Testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti 

locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31  

dicembre  il  termine per la deliberazione da parte  degli  enti  locali  del  bilancio  di 

previsione, riferito ad un orizzonte  temporale  almeno  triennale  e dispone che il 

termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali,  in  presenza di motivate esigenze;  

Visto l’art.  106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n.   34 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l’esercizio 2021, che   il   termine   

per   la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art.  151, comma 1, del 

decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;  



Visto l’art.  163, comma 3, del TUEL, relativo all’esercizio provvisorio di bilancio;  

Vista la richiesta dell’Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione 

province d'Italia (U.P.I.)  di differimento del predetto termine per tutti gli enti locali, 

motivata dalle esigenze connesse dall'emergenza epidemiologica in corso che non 

consentono di assicurare il rispetto degli adempimenti contabili nei termini previsti 

dalla legislazione vigente;  

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire, in relazione alle esigenze 

rappresentate, il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di 

previsione 2021/2023;  

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 gennaio 2021, 

previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta;  

Visto il Decreto del 13 gennaio 2021 pubblicato in GU Serie Generale n.13 del 

18/01/2021 che prevede l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 

2021.   

Visto l’art. 13 c. 15-ter L. 201/2011 come modificato dal D. Lgs. 34/2019 per cui “i 

versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale 

all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre 

di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno 

precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data 

successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale 

conguaglio su quanto già versato.” 

Ritenuto quindi necessario procedere ad un primo invio di avvisi con un acconto pari 

al 50% del tributo calcolato sulle tariffe applicabili al 31/12/2020 ed un successivo 

saldo. 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 

atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

PROPONE 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento.  

2. Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

anno 2021, predisposto dal competente EGATO ai sensi della Delibera 443/2019/RIF.  

3. Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” per l’anno 2021, 

individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, quali 

risultano dal piano finanziario allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e 

sostanziale.  

4. Di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente sono indicate al netto di 

eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si 

aggiungeranno ad esse.  



5. Di stabilire che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2021 in 2 rate con 

scadenza: 

-  prima rata di acconto con scadenza 16/07/2021 pari al 50% del dovuto calcolato con 

tariffe 2020 

- seconda rata di conguaglio con scadenza 01/12/2021 pari al saldo, dedotto quanto già 

versato a titolo di acconto, dovuto calcolato con le tariffe 2021 

6. Di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2021 è versato al mediante bollettino di 

conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui 

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24); 

7. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2021 per la determinazione dell’imposta e sono applicabili a partire dal 

01.12.2021.  

*** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta del Presidente; 

Udita l’esposizione orale del Segretario Comunale, resa su invito del Sindaco; 

Udito l’intervento del Consigliere De Grandis, il quale propone di attivare il servizio anche 

per gli sfalci. Il Sindaco risponde che si informerà tramite il Consorzio dei costi per le utenze; 

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio finanziario e del Responsabile del 

Servizio Tributi; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

All’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 

 

DELIBERA 

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 

*** 

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano 

Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, 

D.Lgs. n. 267 del 2000. 

 
*** 



Il Responsabile del Servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica della suestesa 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 

267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

F.to Palmira MONACO 

 

*** 

Il Responsabile del servizio finanziario reggente, in ordine alla regolarità contabile 

della suestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U.E.L. 

D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE  

 

IL RESPONSABILE REGGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Antonina Margiotta 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

F.to : BARGETTO Daniele Giuseppe 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott.ssa Antonina MARGIOTTA 

___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 26/04/2021 al 11/05/2021  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toDott.ssa Antonina MARGIOTTA 

 

 

 

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

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Antonina MARGIOTTA 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-mar-2021 

 

 

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

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Moncucco Torinese, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Antonina MARGIOTTA 

 

 


