
_____________________________________________________________________ 

COMUNE DI ROCCAVERANO 
- Provincia di Asti -  

____________________________________________________________________ 
 
n.   15  delibera       Soggetto ad invio Capigruppo 
in data  23/04/2021       (   ) SI                         (   ) NO 
__________________      _______________________  
n……. prot. gen. ……..      Se SI comunicato con nota 
data ……………………      n. ……. In data ……………… 
__________________      _______________________ 
 

V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 
Del Consiglio Comunale 

________________________________________________________________________ 
OGGETTO:  PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) DEL 
SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI TARI - APPROVAZ IONE TARIFFE ANNO 
2021.  
 
_______________________________________________________________________________ 

 
L'anno  duemilaventuno  il giorno   ventitre    del mese di    aprile     alle ore  quindici e 
minuti  zero 
Nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima  convocazione. 
 

Risultando presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome  Carica  Pr. As.  
VERGELLATO Fabio   Sindaco X       
ROBBA Piercarlo   Vice Sindaco X       
NERVI Luca   Consigliere X       
BARBERO Simone   Consigliere X       
MARTINIANO Renzo   Consigliere X       
GRAPPIOLO Simone   Consigliere X       
TARDITO Andrea   Consigliere X       
BRIANO Davide   Consigliere X       
GARRONE Giorgio   Consigliere X       
GARRONE Giancarlo   Consigliere       X 
FERRARA Florinda   Consigliere       X 

Totale  9 2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dr. BUSCAGLIA Luigi 
 
Il Presidente VERGELLATO Fabio in qualità di SINDACO 
 
Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  
 
Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
- l’art.1,  comma 527 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, 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 e il sistema idrico (di seguito ARERA) le funzioni di regolazione sia del sistema di gestione dei 
rifiuti che della determinazione delle tariffe; 
- l’ARERA  con propria deliberazione 443/2019/R/rif 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, individuando nel gestore il soggetto che deve fornire e certificare i dati e le 
informazioni utili per la formazione del Piano Economico Finanziario (di seguito anche "PEF"); 
- L’art. 6  di detta deliberazione prevede in sintesi che: 
• i gestori predispongano ed inoltrino all'Ente territorialmente competente il PEF, corredato di una 
relazione di veridicità attestante la corrispondenza dei valori inseriti nella modulistica con i valori 
contabili desumibili dalla documentazione contabile ai sensi di legge; 
• l'Ente territorialmente competente (di seguito anche "ETC") valuti la coerenza, la completezza e 
congruità dei PEF attraverso una procedura di validazione, assuma le determinazioni pertinenti ed 
inoltri i PEF ad ARERA; 
• ARERA svolga la procedura di approvazione; 
• nelle more di approvazione dei PEF da parte di ARERA, si applichino, quali prezzi massimi del 
servizio, quelli determinati dall'ETC; 
- in Regione Piemonte, stante l'attuale vigente governance sulla gestione dei rifiuti urbani, seppure non 
espressamente richiamato in atti ufficiali, è condiviso a livello territoriale il riconoscimento del ruolo di 
ETC ai Consorzi di Bacino ex Legge Regionale n. 24/2002, tra cui il nostro  C.B.R.A.       
- per la predisposizione del PEF anno 2021, sono stati utilizzati i dati a consuntivo dell'esercizio anno 
2019; 
 

Vista la succitata deliberazione n. 443/2019 in data 31.10.2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, 
Reti e Ambiente (ARERA) con la quale è stato adottato il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di 
gestione dei rifiuti (MTR) da applicarsi a decorrere dal 1° Gennaio 2020;  
 
Preso atto del  Piano Economico-finanziario relativo alla TARI anno 2021, predisposto dal Consorzio 
C.B.R.A. di Asti, validato ed approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 22/03/2021 
fatto pervenire a questo Ente, trasmesso ad A.R.E.R.A. per la prescritta validazione,  il quale evidenzia che la 
somma delle Entrate tariffarie massime applicabili, nel rispetto del limite di crescita, per l’anno 2021 
ammonta ad €. 53.149,00; 
 
Ravvisata l’opportunità di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie TARI 2021, come previsto dalla 
Deliberazione ARERA 03/03/2020 n. 57/2020/R/RIF, per un ammontare di €. 51.500,00, dando atto 
dell’equilibrio economico finanziario della gestione e  che viene coperto il fabbisogno effettivo delle spese a 
sostegno dei servizi, in quanto una parte delle spese di gestione amministrativa (costi comune), vengono 
coperte con fondi del bilancio comunale; 
 
VISTI :  
- l’art. 1  comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
- l’art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale “Le Province ed i Comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;  
- il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), approvato con deliberazione di consiglio 
comunale n. 15 del 09.07.2020; 
 



ESAMINATE  le tariffe del tributo per l’anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 
domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei 
seguenti criteri:  

a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge 
n. 147/2013;  

b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze 
domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell’attuale 
normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;  

c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013; 
 
VISTO  l’art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone “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”, termine prorogato al 30 Giugno, dal decreto Sostegni (art. 30, comma 
5, D.L. n. 41/2021), limitatamente all’anno 2021; 
 
Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine 
alla regolarità tecnica; 
 
Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 
CON VOTI Favorevoli N.  9  – Contrari N. ///  – Astenuti N. /// 
 

DELIBERA 
 

• DI PRENDERE  atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 2021, 
ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, predisposto e trasmesso dal Consorzio 
C.B.R.A. di Asti, quale Ente Territoriale Competente, a seguito delle valutazioni e determinazioni 
del caso e validato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 in data 22/03/2021 
inviato ad A.R.E.R.A. per la prescritta validazione, che allegato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, il quale evidenzia che la somma delle Entrate tariffarie 
massime applicabili, nel rispetto del limite di crescita, per l’anno 2021 ammonta ad €. 53.149,00; 

 
• DI  APPROVARE  per l’anno 2021  le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI , come risultanti da 

prospetto allegato, scaturente dallo sviluppo dei costi del fabbisogno effettivo a sostegno dei servizi 
che ammonta ad €. 51.500,00, applicando valori inferiori alle entrate tariffarie del MTR, come 
previsto dalla Deliberazione ARERA 03/03/2020 n. 57/2020/R/RIF, a fronte dell’equilibrio 
economico finanziario della gestione e  del fabbisogno effettivo delle spese a sostegno dei servizi, in 
quanto una parte delle spese di gestione amministrativa (costi comune), vengono coperte con fondi 
del bilancio comunale; 

 
• DI DARE ATTO  che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2021. 

 

• DI PUBBLICARE  la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l’atto sarà inserito 
entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 

 
• Di diffondere il presente atto tramite il sito web del Comune di ROCCAVERANO 

(www.comune.roccaverano.at.it) .  
 

Di dichiarare, con successiva unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000. 



RIEPILOGO DELLE TARIFFE 
 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf  Tariffa  

(p.fissa)  

Kb Quv Cu Tariffa  

(p.variab.)  

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,33542 0,28175 1,00 250,57085 0,32451 81,31275 

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,33542 0,32871 1,60 250,57085 0,32451 130,10039 

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,33542 0,36225 2,00 250,57085 0,32451 162,62549 

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,33542 0,38909 2,20 250,57085 0,32451 178,88804 

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,33542 0,41592 2,90 250,57085 0,32451 235,80696 

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,33542 0,43605 3,80 250,57085 0,32451 308,98844 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE  Kc Qapf  Tariffa  

(p.fissa)  

Kd Cu Tariffa  

(p.variab.)  

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,18233 0,05835 2,60 0,40097 1,04252 

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,18233 0,12216 5,51 0,40097 2,20934 

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,18233 0,06929 3,11 0,40097 1,24702 

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,18233 0,05470 2,50 0,40097 1,00243 

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,18233 0,19509 8,79 0,40097 3,52453 

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,18233 0,14586 6,55 0,40097 2,62635 

107-Case di cura e riposo 0,95 0,18233 0,17321 7,82 0,40097 3,13559 

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,18233 0,18233 9,00 0,40097 3,60873 

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,18233 0,10028 4,78 0,40097 1,91664 

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

0,87 0,18233 0,15863 7,11 0,40097 2,85090 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,18233 0,19509 8,80 0,40097 3,52854 

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,72 0,18233 0,13128 5,90 0,40097 2,36572 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,18233 0,16774 7,55 0,40097 3,02732 

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,18233 0,07840 3,50 0,40097 1,40340 

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,18233 0,10028 4,50 0,40097 1,80437 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,18233 0,88248 39,67 0,40097 15,90648 

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,18233 0,66368 29,82 0,40097 11,95693 

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

1,76 0,18233 0,32090 14,43 0,40097 5,78600 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,18233 0,28079 12,59 0,40097 5,04821 

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,18233 1,10492 49,72 0,40097 19,93623 

121-Discoteche, night club 1,04 0,18233 0,18962 8,56 0,40097 3,43230 

122-Campeggio stagionale 0,80 0,18233 0,14586 6,55 0,40097 2,62635 

 

 

 
 IL SEGRETARIO 



IL PRESIDENTE 
 

VERGELLATO Fabio 
__________________________  

Dr. BUSCAGLIA Luigi 
_____________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N.  174 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 03-giu-2021 al 18-giu-2021  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. 
 
Roccaverano, lì 03-giu-2021 Il Segretario Comunale 

Dr. BUSCAGLIA Luigi 
 

 
I sottoscritti Responsabili, ciascuna per la propria competenza, visti gli artt. 49, 147 bis -1° comma e 
151 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, esprimono parere favorevole, relativamente al presente 
Verbale di Deliberazione: 
 

Parere  Esi to Data Il Responsabile  Firma  
Regolarità 
Contabile 

Favorevole 12/04/2021 COLLA Rosa 
Angela 

 

Regolarità 
Amministrativa 

Favorevole 12/04/2021 Dr. BUSCAGLIA 
Luigi 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/04/2021 
 
X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

  
Il Segretario Comunale 
Dr. BUSCAGLIA Luigi 

 
 
 

 


