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Comune di Lauriano 
 

Città Metropolitana di TO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 

 

OGGETTO: 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - PEF - TARI ANNO 2021: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE           

 
 
L’anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di giugno, alle ore diciannove e 

minuti zero, in videoconferenza, come da decreto del Sindaco n.01 del 02.04.2020 , in seguito  
alle necessità di distanziamento dovuto al  COVID-19, convocato dal Sindaco con avvisi 
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  
 1.   CASA MATILDE - Sindaco Sì 
 2.   FERRERO RICCARDO - Consigliere Sì 
 3.   TURINETTI MARIA CRISTINA - Consigliere Sì 
 4.   BACCOLLA MARA - Consigliere Sì 
 5.   CHA PIER CARLO - Assessore Sì 
 6.   EMILIO ALESSIO - Consigliere Sì 
 7.   POGGI MAURO - Consigliere Sì 
 8.   RAMETTA STEFANO - Consigliere Sì 
 9.   SERLENGA EMMANUELE - Consigliere Sì 
10.  DUTTO RENATO - Consigliere Sì 
11.  BERTOLO EZIO - Consigliere Giust. 

  
Totale presenti 10 
Totale assenti 1 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MUSSO Dott. Giorgio, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta. 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Visti 

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 

prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI) 

Visti inoltre, 

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti 

urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 

o “… 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 …” (lett. f); 

o “… 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 …” (lett. h); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 

rilievi …”; 

Richiamata, 

- 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 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Lauriano.  Responsabile Procedimento: Sicco Anna  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

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; 

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA: 

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020; 

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020; 

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020; 

Dato atto che,  

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Lauriano, non 

risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto 

legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; 

- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione 

Comunale; 

Preso atto che, 

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 

213.207,00 di cui €. 894,00 derivanti da conguagli 2020 

- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico 

Finanziario inviato da questo Ente al Consorzio di Bacino 16 in data 27/11/2020 con 

nota 7883 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati 

impiegati e, in particolare, da: 

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la 

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione 

contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 

con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

Rilevato che il Sindaco, in data 22/11/2020 ha sottoscritto la dichiarazione di veridicità 

deliberazioni dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente 443/2019/R/rif  

Dato atto che in data 01/04/2021 il Consorzio di Bacino 16 ha inviato l’elaborazione del MTR 2021 

elaborato secondo i parametri ARERA: 
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Vista la deliberazione dell’assemblea del Consorzio di Bacino 16 nr. 8 del 25/05/2021 ad oggetto 

“Validazione complessiva e trasmissione ad ARERA dei piani economico finanziari del servizio 

rifiuti (PDF) anno 2021 per i Comuni consorziati”  

 

Visto l’Allegato A) elaborato dal Consorzio di Bacino 16, riportanti i dati per il Comune di 

Lauriano; nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori 

componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), 

necessari alla puntale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente 

descritti nella relazione di accompagnamento1: 

  

Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013,  

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma 

associata mediante il Consorzio di Bacino 16; 

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014; 

Visto l’articolo 25 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 

determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad ulteriori agevolazioni; 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 

possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio 

attraverso specifiche autorizzazioni di spesa; 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2021 un’agevolazione percentuale proporzionale al contributo di cui 

all’art. 6 del decreto legge 73 del 25/05/2021 “sostegni bis”, in corso di definizione, su tutte le 

categorie non domestiche ad eccezione della 109 “Banche ed istituti di credito” e della 114 “Attività 

industriali con capannoni di produzione”. 

Le agevolazioni, come sopra evidenziato, vengono finanziate con fondi COVID di cui all’art. 6 del 

decreto legge 73 del 25/05/2021 “Sostegni bis” –  

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi 

relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di € 213.207,00 così ripartiti: 

COSTI FISSI   €. 45.860,00 

COSTI VARIABILI  € 166.453,00 
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Conguagli costi fissi   - €.     952,00 

Conguagli costi variabili €.    1.846,00 

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 …”; 

Rilevato che: 

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile 

per l’anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 

variabile computate per l’anno 2020 e è conforme ai limiti di cui all’art. 3 MTR; 

- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per 

la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza 

domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire 

attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate; 

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue: 

- PARTE FISSA:: 

79% a carico delle utenze domestiche; 

21% a carico delle utenze non domestiche; 

- PARTE VARIABILE 

85% a carico delle utenze domestiche 

15% a carico delle utenze non domestiche 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 19/11/2020, con la quale sono 

state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2020 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato 

di cui al D.P.R. 158/1999; 

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) 

applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, relativa alle utenze 

domestiche e alle utenze non domestiche (allegato B). 

Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, 
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- ai sensi dell’art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l’anno 2021 non eccede quello 

relativo all’anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in 

applicazione dei criteri di cui all’art. 4.3 MTR, 

- ai sensi dell’art. 4.5 “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate 

tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …”; 

Visti: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del 

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 

124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione 

adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo 

collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun 

comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”. 

- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

- 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.  Le  disposizioni  di  cui  al periodo precedente si applicano anche in caso di 

esigenze di modifica a  provvedimenti  già deliberati. In  caso  di  approvazione   dei 

provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 

all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il comune provvede ad effettuare le 

conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile 

…”; 

Visto l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  e l’art. 19, comma 7, del 

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi 

del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o 
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dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in 

materia …”. 

 Visto il parere del revisore, espresso in merito all’agevolazione TARI per le attività 

non domestiche, sopra individuata; 

 

Richiamato, inoltre, il 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; 

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; 

Dato atto che il Responsabile del Servizio SERVIZIO AMMINISTRATIVO -  FINANZIARIO - 

TRIBUTI, in merito all’adozione del presente provvedimento, ha espresso parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERI 

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e 
quantificare nella misura indicata nell’Allegato A)– Piano Economico Finanziario 2021, 
parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché 
delle ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso 
(vedi art. 2.3 ter MTR) 

2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di 
ARERA, il Piano Economico Finanziario 2021; 

3) 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 B) relativa alle utenze domestiche e non domestiche che qui si 
riassumono 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione sopra allegata e trascritta 

 

Il Segretario Comunale, illustra il punto all’ordine del giorno. 

Il consigliere Serlenga, in riferimento al D.L. del 25 maggio 2021, art.1) Fondi per 

attenuare l’importo TARI, precisa che parecchi Comuni, in aggiunta ai fondi statali sono 

intervenuti con fondi propri al fine di agevolare i cittadini. 

Il Consigliere Serlenga, chiede al segretario Comunale informazioni in merito all’art. 4. Il 

Segretario Comunale risponde che nel prosieguo della gestione la dott.ssa Levorin 
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responsabile Finanziario, procederà all’eventuale proposta di specifica deliberazione  da 

adottarsi per competenza dalla Giunta Comunale.  

Interviene il Consigliere Dutto che ribadisce quanto sottolineato dal Consigliere Serlenga 

in merito all’incremento da parte del Comune dei fondi utili al sostegno della riduzione 

della TARI verso le categorie piu’ disagiate.  Ribadisce altresì che uno stanziamento di 

fondi da parte del Comune avrebbe sicuramente permesso di ridurre la tassa a carico dei 

cittadini. 

Con la seguente votazione: 

Voti favorevoli n.08 

Astenuti: n.0 

Voti contrari: n.02 ( Serlenga – Dutto) 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la deliberazione sopra allegata e trascritta. 

 

4) di quantificare in € 213.207,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto 

che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale 

risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato; 

5) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di 

cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe 

TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%; 

6) di stabilire, per l’anno 2021 un’agevolazione percentuale proporzionale al contributo di cui 

all’art. 6 del decreto legge 73 del 25/05/2021 “sostegni bis”, in corso di definizione, su tutte 

le categorie non domestiche ad eccezione della 109 “Banche ed istituti di credito” e della 

114 “Attività industriali con capannoni di produzione”, finanziate con fondi COVID di cui 

all’art. 6 del decreto legge 73 del 25/05/2021 “Sostegni bis” 

1) 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; 

 

Infine, stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per 

l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2021, con la seguente votazione: 
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Voti favorevoli n.08 

Astenuti: n.0 

Voti contrari: n.02 ( Serlenga – Dutto) 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.lgs n. 267/2000,  
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Del che si è redatto il presente verbale 

 
Il Sindaco 

Firmato Digitalmente 
F.to: CASA MATILDE 

 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

F.to: MUSSO Dott. Giorgio 
 

 
 
 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 
Lauriano, lì_______________________ 

Il Segretario Comunale 
MUSSO Dott. Giorgio 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


