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C o p i a  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 39 DEL 29/07/2021 

 

OGGETTO: 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2021 AI SENSI DEL METODO 

TARIFFARIO APPROVATO DA ARERA ED APPROVAZIONE DELLE 

RELATIVE TARIFFE DA APPLICARSI PER IL 2021. PRESA 

D'ATTO.           
 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di luglio con inizio alle ore diciassette e minuti 

trentacinque nella sala mensa sita nell’edificio scolastico si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 

Sono presenti i Signori 
 

Cognome e Nome Presente 

  

GRIVON Danilo - Sindaco Sì 

FACCIO Battistina Giuseppina - Vice Sindaco Sì 

LEVEQUE Claude - Assessore Sì 

ESPOSITO SOMMESE Roberta Lucia - Assessore Sì 

BONETTI Alessia - Assessore Sì 

REVIL Maurizio - Consigliere Sì 

VICQUERY Renata - Consigliere Sì 

AGNESOD Matteo - Consigliere Sì 

DI MARCO Eleonora - Consigliere Sì 

BROCHET Laurent - Consigliere Sì 

VICQUERY Elena - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Assume la presidenza il dr. Danilo GRIVON, in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario 

comunale, d.ssa Stefania SPAGNOLO. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 29/07/2021 
 

OGGETTO : PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI PER L'ANNO 2021 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO APPROVATO DA ARERA ED 

APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE DA APPLICARSI PER IL 2021. PRESA D'ATTO.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Udito il Sindaco riferire che da un’analisi del Piano economico-finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti solidi urbani (predisposto da ARERA) si rileva un andamento delle tariffe 

dell’anno 2021 in rapporto all’anno 2020 in aumento che va ad incidere sia  sulla quota fissa della 

TARI che sulla quota variabile; 

 Descritti dal Sindaco alcuni casi concreti di variazione delle tariffe rispetto all’anno 2020, sia 

per utenze domestiche (in base a componenti il nucleo familiare e superficie dell’alloggio) che per 

utenze non domestiche; 

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

Visto l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali), il 

quale prevede, tra l’altro, che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione 

finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;  

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l’art. 1, comma 683 L. 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; 

Richiamato quanto altresì stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 

quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno»; 

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è 

stato fissato per l’anno 2021 al 31 maggio 2021 dall’art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 

(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione; 

Dato atto che l’art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro 

introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, stabilendo che, «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»; 
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Dato atto che l’art. 2 comma 4 del D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (Decreto Sostegni bis) ha 

disposto da ultimo che la scadenza prevista del 30 giugno 2021, di cui al punto precedente, per 

l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del 

piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è posticipato al 31 luglio 2021; 

Visto l’art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto 

dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale 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 l’art. 1, comma 527 L. 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: 

1) 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”;  

2) 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;  

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

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, 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; 

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. 27 

dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale nuovo metodo 

tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, 

rispetto alle metodologie utilizzate fino all’anno 2019; 

Considerato che, a seguito dell’introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con 

successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l’ARERA ha avviato il procedimento per la definizione 

del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell’ambito del quale ha 

provveduto all’aggiornamento e all’integrazione dell’attuale sistema di regole per il riconoscimento 

dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi 

che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle 

tariffe di accesso agli impianti di trattamento; 

Considerato che tale nuovo metodo tariffario è stato ulteriormente specificato con 

successiva delibera n. 196/2021/R/RI; 

Visto l’art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 

157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652, terzo periodo 

L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «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, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, 

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 
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cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo 

che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione 

disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, 

della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche per l’anno 2021, non essendo ad oggi 

intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da 

parte di ARERA; 

Considerato che, in vigenza di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano 

Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei 

parametri dettati dal D.P.R. 158/1999; 

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a 

seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 

116/2020, che hanno riguardato, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a 

decorrere dall’anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l’attribuzione 

ai Comuni del potere di disporne l’assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base 

imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che sono 

destinate ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021; 

Evidenziato che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal 

D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra 

quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 

37259 e dall’ANCI – IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alle superfici 

delle attività industriali, artigianali e agricole che dovranno continuare a rimanere tassabili nel 2021, 

pur a fronte dell’esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali 

categorie, con particolare riferimento ai magazzini; 

Evidenziato, in tal senso, che, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori atti normativi o 

interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI e nell’ambito del nuovo Regolamento 

approvato dal Comune con deliberazione di C.C. odierna n. 38, si procede alla determinazione 

delle relative tariffe al fine di prevedere la copertura integrale dei costi; 

Visto il PEF 2021 approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes 

Valdôtaines Evançon n. 39 del 21/06/2021  trasmessa al prot. comunale n. 5598/I cl. 15 con le 

relative Relazioni di Accompagnamento; 

Considerato che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, 

l’Amministrazione ritiene di poter procedere: 

- alla preliminare approvazione del PEF per l’anno 2021, di cui si allega il Prospetto 

Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

- alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2021, per 

garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall’art. 1, 

comma 654 L. 147/2013, in base al 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»; 
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Richiesto dal Sindaco, se a conclusione di quanto sopra e prima di passare alla votazione, ci 

sono osservazioni ; 

Intervenuto il Consigliere di minoranza, Elena Vicquery, chiedendo se a fronte della raccolta 

differenziata si siano rilevate delle differenze sulle tariffe; 

Riferito dal Sindaco che, sebbene l’obiettivo sia quello di arrivare ad una riduzione delle 

tariffe attraverso la raccolta differenziata, questo sistema ancora non ha avuto dei riflessi 

percepibili, tenuto conto del fatto che ancora l’umido non viene raccolto gravando sulle tariffe e 

che si è sperimentato che per i comuni turistici la raccolta differenziata è meno capillare dato che 

la raccolta con il sistema porta a porta è di difficile attuazione; 

Richiesto dal Consigliere di minoranza Laurent Brochet, quali misure si debbano adottare nel 

caso di dispersione di spazzatura attorno ai cassonetti di raccolta da parte degli utenti, in 

particolare quando i rifiuti invadono i terreni di privati,  a chi debbano essere fatte le segnalazioni e 

quali misure vengano adottate da parte dell’Amministrazione; 

Sentito il Sindaco riferire della consapevolezza della questione sollevata insieme ad altre 

criticità riscontrate in questi primi giorni ed evidenziato che, trattandosi della fase iniziale del 

nuovo sistema di raccolta con tessera, si monitoreranno i vari casi e si cercherà di adottare le 

misure più idonee a risolvere le problematiche, restando fermo che le segnalazioni potranno essere 

inoltrate al Comune e/o direttamente alla ditta incaricata della raccolta; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio 

tributi;  

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario Comunale 

Con votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, il cui esito è: 

presenti: 11 (undici); 

astenuti: 2 (i consiglieri di minoranza Vicquery Elena e Brochet Laurent); 

contrari: 0 (nessuno); 

favorevoli: 9 (nove); 

votanti: 9 (nove); 

a maggioranza 

DELIBERA 

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di prendere atto del PEF 2021 già approvato a livello di Unité des Communes Valdôtaines 

Evançon con la deliberazione della Giunta n. 39 del 21/06/2021,  trasmessaci al prot. comunale n. 

5598/I cl. 15, ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell’anno 2021; 

- di approvare le tariffe della TARI 2021 come da specifici prospetti allegati, per fare parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 169 

L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021; 
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- di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall’art. 15bis 

D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). 
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Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to GRIVON Danilo 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Stefania SPAGNOLO 

 

 

 

==================================================================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

ESECUTIVITA' 

 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.  

 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge 

regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

 

Brusson, lì 06/08/2021 

 

 

 

F.to  

IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

 

 

 

==================================================================== 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato nell’archivio comunale. 

 

 

 

Brusson, lì   

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

==================================================================== 
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Tari 2021 - Allegato a  Unitè Evancon delibera n. 40 del 21/06/2021 

  

Componenti nucleo famigliare Ka Quf Kb Cu Quv 

1 
0,84 0,60706 1,00 0,31417 137,34329  

2 
0,98 0,60706 1,70 0,31417 137,34329  

3 
1,08 0,60706 2,00 0,31417 137,34329  

4 
1,16 0,60706 2,20 0,31417 137,34329  

5 
1,24 0,60706 2,90 0,31417 137,34329  

6 e magg 
1,30 0,60706 3,40 0,31417 137,34329  

 

 

  

ATTIVITA' PRODUTTIVE Kc Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
0,30 3,90 

2 Campeggi, distributori carburanti 
0,67 5,00 

3 Stabilimenti balneari 
0,50 3,10 

4 
Esposizioni, autosaloni, utenze non domestiche cessate; autorimesse, depositi, 
magazzini e aree scoperte operative senza alcuna vendita diretta 

0,25 3,55 

5 Alberghi con ristorante 
1,07 9,70 

6 Alberghi senza ristorante 
0,80 7,20 

7 Case di cura e riposo 
1,10 9,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 
1,18 8,80 

9 Banche ed istituti di credito 
0,60 4,78 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
1,11 7,15 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
1,00 12,00 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,72 8,00 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
0,92 8,00 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 
0,43 5,80 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
0,55 6,80 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
4,40 20,00 

17 Bar, caffè, pasticceria 
3,30 15,00 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
2,30 14,35 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
1,95 12,50 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
4,90 35,10 

21 Discoteche, night club 
1,20 8,65 

22 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  
0,51 5,10 

 

Qapf : 0,35807      Cu: 0,12585 

UTENZE DOMESTICHE 

UTENZE NON DOMESTICHE 
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