
 

 

COMUNE DI CIGLIE' 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19  

 
OGGETTO: 
T.A.R.I. anno 2021. Approvazione Piano tariffario e  tariffe 2021.           

 
L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala 

delle riunioni.  
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica, Straordinaria, di Prima 
convocazione. All’appello risultano: 
 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. FERRERO ADRIANO - Sindaco Sì 
2. BOASSO MAURO - Vice Sindaco Sì 
3. PEIRONE LUCA - Consigliere Giust. 
4. BARICALLA SONIA - Consigliere Sì 
5. MARENGO GIANFRANCO - Consigliere Sì 
6. CANAVESE PAOLO - Consigliere Sì 
7. GALLO SILVANA - Consigliere Sì 
8. REBAUDENGO BRUNO - Consigliere Sì 
9. FORMENTO PIERCARLA - Consigliere Sì 
10. PEISINO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
11. RICCA SARA - Consigliere Sì 
  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza la Dott.ssa BAUDINO LAURA – Segretario Comunale – il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRERO ADRIANO , nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
indicato.                                                                           



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Vista la sottoestesa proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio interessato,  
acquisita agli atti:  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Considerato:  

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;  

- l’art. 1, cc. 639-703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire 
dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES);  

- il comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che testualmente recita: «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, e le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
-della destinazione degli immobili.»;  

- l'art. 1, c. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere 
dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a  

 
Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii, i quali contengono la 
disciplina della TARI e in particolare:  

- il comma 652, ai sensi del quale "... "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al 
comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti proda/li per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, 
per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more 
della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999. n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, p e r gli anni a decorrere dal 2014 
e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, 
reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 
205. L'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegalo 1 ... "; 

- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi 
di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard …”  

- - il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 



esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente ... ";  

- - il comma 654-bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati 
anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento 
alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambienta/e, nonché al tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...  

- - il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il 
servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui a/l'articolo 33-bis del 
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui 
rifiuti ... ";  

- - il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurale 
riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ... ";  

 
Vista 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'', e 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;  
 
Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che disponeva: « 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. »  
 
Dato atto che il Comune di Ciglè, con atto n. 14/2021 del Consiglio Comunale, si è avvalso 
della facoltà di approvare per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando 
atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 poteva essere ripartito 
in tre anni a partire dal 2021;  
 
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, “… 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 …”;  
Visto l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con 
modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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. …”;  
 
Preso atto che:  
- in data 17 giugno 2021 con ns. prot. 0001114 è pervenuto da A.C.E.M., soggetto gestore, il 
Piano Economico Finanziario TARI anno 2021 dei Comuni del Lotto D, cui fa parte anche il 
nostro Comune;  
 



- che il P.E.F. 2021, per quanto riguarda il Comune di Cigliè comprensivo della detrazione di 
cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020, ammonta ad € 25.742,00;  
 
- ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui 
al D.P.R. 158/1999;  
 
Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: prima rata 30 settembre 
2021 – seconda rata 3 dicembre 2021;  
 
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;  
 
Visto il D.lgs n. 267/2000;  
 
Visto il D.lgs n. 118/2011  
 
Visto lo Statuto Comunale;  
 

D E L I B E R A 
 

1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2) di approvare, quindi, per l’anno 2021, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti 
(Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 
2021, di cui all’allegato A) relativa alle utenze domestiche (UD) ed alle utenze non 
domestiche (UND);  
 
3) di stabilire che le predette tariffe decorreranno dal 01.01.2021;  
 
4) di stabilire, per l’anno 2021 le seguenti scadenze di pagamento: prima rata 30 settembre 
2021 – seconda rata 3  dicembre 2021;  
 
5) di trasmettere telematicamente 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;  
 
6) di rendere la presente deliberazione la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, onde poter 
procedere all’elaborazione del ruolo 

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

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  
 
Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, 
espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;  
 
Con votazione espressa favorevole unanime espressa per alzata di mano 
  

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;  
 



2) Di dichiarare, con separata e successiva votazione la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, 
per le ragioni di urgenza esposte nella proposta approvata. 
 



Il presente verbale ai sensi dell’art.12, comma 5 dello Statuto, viene sottoscritto dal Presidente e 
dal Segretario Comunale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 
FERRERO ADRIANO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

Baudino Laura 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


