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COMUNE DI OFFLAGA

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  22   Del  23-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE PEF 2021 E TARIFFE TARI ANNO 2021.

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventitre del mese di giugno alle ore 18:30, presso
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di
legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MAZZA GIANCARLO P ZANETTI FEDERICO P
AZZINI ANGELO P FERRARI GIANLUCA P
SCARTAPACCHIO
FIORENZO

P MORETTI GIUSEPPE
FERDINANDO

P

SALA LORENZO A ADINOLFI MICHELE P
GIACOPINI NICOLA P BRUNELLI STEFANIA P
BERTOLI STEFANO A BELOTTI MARCO P
CO' MARGHERITA P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor MAZZA GIANCARLO in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor PETRINA ANTONIO.
Il Presidente, accertato il numero legale,  pone in discussione l’argomento segnato

in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n.-

267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l’anno successivo da parte degli enti locali 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;
l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è-

allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per
i tributi ed i servizi locali;
l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare-

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell'anno di riferimento”;

il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che “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 riferimento.”;

l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21-

maggio 2021, n. 69, che prevede “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della
tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

CONSIDERATO CHE:

CONSIDERATO che l’Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione
del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le
modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

 - 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”;
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  - 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;

    -   verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla-

Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del
servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l’adozione-

di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo
2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

   con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo
tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;

RICHIAMATO l’art.54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale “le Province, in materia di
approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l’art.1, comma 683 della L.
n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba 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;

VISTO l’Art.13, comma 15ter del D.L. n.201/2011, convertito in L. n.214/2011, come
introdotto dall’art.15bis del D.L. n.34/2019, convertito in L. n.58/2019, che ha previsto che i
versamenti della TARI 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;

CONSIDERATO che, con delibera n.303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida
per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad
omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una
metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa
ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera
n.443/2019/R/RIF, di “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e
di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021”;

CONSIDERATO che, per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura
normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L.
n.147/2013 e successive modifiche e integrazioni, l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario
incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle
metodologie utilizzate fino all’anno 2019;

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di
calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il
metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da
applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.
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RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo
dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei
costi:

CONSIDERATO che l’Art.107, comma 5 del D.L. n.18/2020 stabilisce che “I comuni possono,
in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le
tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020,
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre
anni, a decorrere dal 2021”;

CONSIDERATO che questo Comune con propria delibera del Consiglio Comunale n. 18 del
08/10/2020_ si è avvalso della facoltà prevista dall’ art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020,
applicando per l’anno 2020 le medesime tariffe adottate per l’anno 2019;

 DATO ATTO che all’articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste
specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l’altro, che, sulla
base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico
finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all’Ente territorialmente
competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e
dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ;

Vista la Guida alla compilazione per la raccolta dati emanata da Arera in data 15 marzo, nella
quale vengono stabilite ulteriori prescrizioni necessarie alla formulazione dei Piani finanziari;

CONSIDERATO che si  approva l’allegato  Piano Finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, predisposto in base ai criteri determinati
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e
s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell’ARERA avente per
oggetto la “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”.

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs.
n. 504/1992;

VISTO l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio
2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da
comunicarsi all’ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”;

VISTI gli allegati prospetti  contenenti le tariffe per l’anno 2021 formulate nella parte fissa e
variabile sia per utenze domestiche e non domestiche (Allegato “A”);

CONSIDERATO CHE:

a) tra i molteplici impatti sul tessuto socio economico provocati dall’emergenza epidemiologica
vi è stata la sospensione di alcune attività e la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e
locali assoggettati a tassazione;

b) occorre pertanto adottare alcune azioni correttive per tenere conto, anche ai fini
dell’imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito del periodo di isolamento
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(lockdown) decretato al livello nazionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l’hanno
esercitata con notevoli limitazioni;

c) che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario,
e rispondono alla precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario sulla TARI, anche in
risposta a aspettative particolarmente avvertite dalla comunità amministrata in ragione della
difficile congiuntura economica causata dal perdurare della pandemia da COVID-19.

Richiamato l’art. 6 del D.L. n. 73/2021 che prevede:
“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare
l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021,
finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo
1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione
massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica
stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle
risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle
risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del
1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente
platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle
agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e,
ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione
della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di
cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo
la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

CONSIDERATO  che ad oggi il fondo di cui al citato art. 6 del D.L. n. 73/2021 non risulta
ancora ripartito e che allo stato attuale è disponibile unicamente la stima effettuata da ANCI
IFEL, pubblicata sul proprio sito in data 28 maggio 2021, in base alla quale verrebbero
presuntivamente assegnati al Comune di 19.000,00 euro  per le finalità di cui alla menzionata
disposizione;

VALUTATO che, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l’aggravio fiscale nei
confronti delle utenze TARI domestiche , l’Amministrazione intende concedere per il solo anno
2021, le riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l’anno 2020 da ARERA
con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette
limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale
finanziando tale riduzione con mezzi propri ossia avanzo vincolato Covid;

PRESO ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e
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delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo delle stesse 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;

VISTO che il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita ”A decorrere
dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi
dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili
(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. 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. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno
precedente”.

VISTO il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l’approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile
espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n.
267, allegati alla presente deliberazione;

Il Vice-Sindaco illustra l'argomento ed i costi generali del piano di  €. 445.000, con
un aumento dei costi di €. 5.000,00 rispetto al costo del piano finanziario del 2019; si
accenna all'abbattimento delle tariffe per le utenze non domestiche e di quelle
domestiche del 10%, ma in regola con le annualità pregresse;
Il Consigliere Moretti anticipa il voto contrario per le medesime motivazioni di cui

al punto prececente;
Esaurita la discussione si passa alla votazione che dà il seguente esito:

Voti favorevoli N. 7 (Mazza, Azzini, Co’, Ferrari, Giacopini, Scartapacchio e
Zanetti) e N. 4 contrari (Moretti, Adinolfi, Brunelli e Belotti) espressi dai consiglieri
presenti e votanti nelle forme previste dalla legge;

Quindi;
DELIBERA
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Di approvare il PEF 2021 e le tariffe TARI per l'anno 2021 relativamente alle utenze1)
domestiche e non domestiche , come da prospetti allegati (Allegato “A”), che costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)   Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il
citato Piano Finanziario

3)   Di fissare al 1° gennaio 2021 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente
provvedimento;

4)  Di stabilire, per l’anno 2021 specifiche riduzioni della TARI alle utenze non domestiche
con la precisa  finalità di calmieramento del prelievo tributario TARI, nelle misure indicate
nella cifra presenta di € 19.000,00 che ci verranno erogati dallo stato e di prevedere riduzioni
anche per le utenze domestiche  finanziando tali riduzioni con l’ applicazione dell’avanzo
vincolato Covid;

5) Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del
Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo
unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Successivamente;
Con voti favorevoli N. 7 (Mazza, Azzini, Co’, Ferrari, Giacopini, Scartapacchio

e Zanetti) e N. 4 contrari (Moretti, Adinolfi, Brunelli e Belotti) espressi dai consiglieri
presenti e votanti nelle forme previste dalla legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000.
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to PETRALI GRAZIELLA
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to PETRALI GRAZIELLA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

  IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAZZA GIANCARLO                          F.to PETRINA ANTONIO

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, così come prescritto dall’art.
124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Offlaga, li
                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PETRINA ANTONIO

______________________________________________________________________
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Si comunica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla
avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Offlaga, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
 PETRINA ANTONIO
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