
 

COPIA 
 

 COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO     

                         PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

                                                                                 _____________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                                                                                     N.  13 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO P.E.F. E TARIFFE TASSA SUI 

                       RIFIUTI  (TARI) ANNO 2021. 

        

 

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala delle 

riunioni. 

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione. 

 

Fatto l’appello risultano: 

 

N. Ord. COGNOME E NOME  Presenti Assenti 

1 SCAGLIOTTI CLAUDIO         - Sindaco SI  

  2 BECCARIA LUCA - Consigliere SI  

  3 GRASSI FRANCESCA - Consigliere     SI  

  4 CANTATORE GIOVANNI - Consigliere 
 

SI 

5 ROSSI DAVIDE     - Consigliere SI  

  6 DIEDOLO MARCO - Consigliere SI 
 

  7 MOZZILLO VALENTINA - Consigliere  SI 

  8 BARACCO LUIGI   - Consigliere SI  

9 SCAGLIOTTI ALESSANDRA      - Consigliere 
 

SI 

 10 GARLANDO SERGIO   - Consigliere 
 

SI 

 11 MORANO FRANCESCO - Consigliere SI  

  TOTALE          7 4 

 

Con l’intervento e l’opera del  Dott. Visconti Giuseppe - Segretario Comunale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SCAGLIOTTI Claudio nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

VISTI: 

        -  l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “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 […]”; 

        -  l'articolo 174, comma 1,  del  D. Lgs.  18.08.2000   n. 267  che, rinviando  all’articolo   151    

            comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “gli enti locali […] deliberano il bilancio di  

            previsione finanziario entro il 31 dicembre”; 

- l’articolo 106 del D.L.18.05.2020 n.34 convertito, con modificazioni, dalla L.17.07.2020 

n.77 che ha previsto, per l’esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione di cui al citato art.151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 è differito al 

31 gennaio 2021; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato al 

31 marzo 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

2021; 

- l’articolo 30, comma 5, del D.L.41/2021 che dispone: “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  gia' 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, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e 

s.m.i, che istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta 

alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo 

condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione; 

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 

2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina 

dell’imposta  comunale  unica  (IUC),  limitatamente   alle   disposizioni    riguardanti  la  

disciplina dell’IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO il Regolamento Tari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 

25.06.2021; 

VISTI: 

- l’articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di Regolazione 

per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di 

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»; 

- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo 

Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura 

tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario; 

- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “Semplificazioni procedurali in 

ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento 

per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente 

territorialmente competente”; 

- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l’Autorità ha fornito chiarimenti su 

aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con 

la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la 

trasmissione dei piani economico finanziari; 

 

VISTO il Piano Finanziario determinato per l’anno 2021 dall’unione dei PEF c.d. “grezzi” dei 

soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, in osservanza a quanto previsto 

dall’articolo 18 dell’Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, redatti in ottemperanza 

delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato; 

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta dalla Società Paragon Business Advisors 

s.r.l., società incaricata dall’Ente Territorialmente Competente che per il territorio su cui insiste il 

ns. ente è il Consorzio Casale Rifiuti – C.C.R.; 

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha disposto quanto segue:  

“Art. 6.5 - L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 

regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in 

caso di esito positivo, conseguentemente approva. 

Art. 6.6 - Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, 

quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”. 

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l’approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che 

siano gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari 

documenti del PEF, ma non siano autorizzati all’approvazione, come si legge sempre nella Delib. 

443: Art. 6.4 - Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le 

pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano 

economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che 

costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”. 



RILEVATO che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF, ARERA all’art. 2.4 dispone che “Nelle more 

dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente 

territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani 

economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che 

costituiscono attività di gestione”. 

RILEVATO altresì che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF ARERA giunge a sostenere che la 

stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli 

Comunali come stabilito dalla Legge: “Art. 2.3 - Nell’ambito del procedimento di cui al 

precedente comma 2.1, l’Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie 

deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse 

all’Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso 

di modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con 

particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte 

dall’Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità 

finanziaria efficiente della gestione2. 

RITENUTO tuttavia che, nell’incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in 

maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR 

in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto 

disciplinato nella Determinazione 2/2020/D/Rif che all'articolo 2.1 dispone quanto segue: “Gli 

Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono 

alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui 

all’Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui 

all’articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono: 

 a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base 

dello schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR (Allegato 1);  

 b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 

2 del MTR; 

 c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui 

all’Appendice 3 del MTR; 

 d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito 

tariffario”. 

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all’approvazione 

del Piano Finanziario 2021 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa 

dell’Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano 

Finanziario validato dall’Ente Territorialmente competente; 

 

DATO ATTO che il Piano finanziario per l’esercizio 2021 deve coprire il 100% dei costi presunti, 

nel rispetto di quanto previsto dal comma 654 dell’art. 1 della citata L. 147/2013; 

 

VISTO: 

- l’allegato Piano Finanziario della TARI per l’anno 2021 elaborato dall’Ente territorialmente 

competente (allegato A); 

- le allegate tariffe TARI per l’anno 2021 (allegato B); 

 



RITENUTO di determinare per l’anno 2021 le seguenti scadenze per il versamento della TARI: 

 

- 1a rata: 30 settembre 2021; 

- 2a rata: 30 novembre 2021 (con facoltà di pagamento in unica soluzione con la 1a rata); 

- 3a rata a saldo: 31 marzo 2022;  

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con verbale n.10 del 25.06.2021; 

 

ATTESTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile (articolo 49 e 147 bis del TUEL);   

 

Con voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1-  Di approvare il Piano Finanziario della TARI per l’anno 2021 allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale (allegato A); 

 

2-  Di  approvare  le  tariffe  TARI  per  l’anno  2021  allegate  al presente atto quale parte  integrante  

e sostanziale (allegato B); 

 

3-  Di determinare che per l’anno 2021 le seguenti scadenze per il versamento della TARI: 

     - 1a rata: 30 settembre 2021; 

    - 2a rata: 30 novembre 2021 (con facoltà di pagamento in unica soluzione con la 1a rata); 

    - 3a rata a saldo: 31 marzo 2022;  

 

4-  Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.13, comma 15-ter, del D.L.n.201/2011, 

sarà trasmessa al MEF mediante inserimento nel portale del Federalismo Fiscale entro il termine 

perentorio del 14 ottobre 2021, affinchè lo stesso proceda alla successiva pubblicazione nel sito 

internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021, termine che costituisce condizione di 

efficacia degli atti con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti 

vigenti nell’anno 2020.  

 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere con voti unanimi favorevoli resi nei 

modi e forme di legge 
 

DELIBERA 
 

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

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finanze.gov.it/


 

 
 

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

                      

IL PRESIDENTE 

                                                            F.to Claudio Scagliotti 

 

 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to Dr. Giuseppe Visconti 

 

 

 
                 
 



 

 

COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO 
Provincia di ALESSANDRIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO 

CONSIGLIO COMUNALE    N. 13 DEL 25.06.2021 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO P.E.F. E TARIFFE  

                    TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) ANNO 2021. 

 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA. 
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità 
alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Li, 25.06.2021 
                                       

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                
                                                      F.to Scagliotti Claudio 
 
      ____________________________________________ 
 

 

 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ  CONTABILE. 
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di competenza,  
 

 X  si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147 D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267 
 

 X  si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267 
 

X  

 …………………………………………………………………………………………………………………
….. 

 

 
Li , 25.06.2021  
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                
                                F.to Scagliotti Claudio 
                F.to Antonella SCAGLIOTTI  

     ____________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 25.06.2021 
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