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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 26 

 

 
 
OGGETTO: 
 
VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE TARIFFE 
TARI: ANNO 2021. 
 
 
 
Nell’anno DUEMILAVENTUNO addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 19:30 nella sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione 
Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 
MILANI MARINO 
SCRIGNA ANGELO 
SCRIGNA STEFANO 
MALCO MICHELA 
MALCO SERGIO 
BRIOZZO ELISABETTA 
BEFFA GIANNI 
MORENO ARMANDA 
BADINO GIANPAOLO 
DELFINO DIEGO 
MORENO MORGAN 
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TOTALE 
 

9 
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Presiede il Sig.: MILANI  MARINO - Sindaco 
 
Partecipa alla seduta il Dott. ARVASI Alberto - Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
 
- l’Art. 1 - comma 639 - della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 ha istituito, dal 1° Gennaio 2014, la 
Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei 
Rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
- l’Art. 1, comma 738, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
- l’Art. 1, comma 527, della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione e 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 ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del Servizio Integrato dei Rifiuti, per il periodo 2018-2021; 
 
- l’Art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del Servizio di Gestione 
dei Rifiuti; 
 
- il comma 702 dell’Art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 fa salva la Potestà Regolamentare 
degli Enti Locali in materia di Entrate prevista dall’Art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, N. 446; 
 
RICHIAMATO l’Art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 
approvazione del Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti, prevedendo, in particolare, 
che il Piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di 
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del Servizio Rifiuti e rimette all’ARERA il compito di 
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le 
pertinenti determinazioni; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni ARERA: 

• n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati;  

• n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del 
servizio integrato dei rifiuti,  

• n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 
servizio integrato dei rifiuti; 

• n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche 
soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19; n. 238/2020/R/RIF del 
23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 
assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19; 

• n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la 
determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021. 

 



TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede 
l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e 
delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per 
l’anno medesimo;  
 
PRESO ATTO che: 
• il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto D.L. Sostegni, con l’articolo 30, comma 5, ha 

definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe 
al 30 giugno 2021; 

• la scadenza per l’approvazione del PEF 2021, delle tariffe e dei regolamenti in materia di Tassa 
sui Rifiuti (TA.RI.), è stata prorogata al 31/.07/2021 dal  D.L. 30 giugno 2021, n. 99  
(pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30.06.2021); 

 
VISTA la Deliberazione n.12/2020 del Comitato d’Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei 
rifiuti, del 17 febbraio 2020 con la quale lo stesso ha attribuito per quanto riguarda l’anno 2020 le 
funzioni assegnate all’Ente territorialmente competente di cui all’articolo 6 della Deliberazione 
443/2019 di ARERA direttamente ai Comuni;  
 
VISTA l’Ordinanza n.81/2020 del Presidente della Regione Liguria con la quale è stato prorogato il 
termine indicato dall'art. 24 bis della L.R. n.12/2015 relativamente al periodo transitorio per 
l'affidamento dei servizi di gestione integrata rifiuti per aree omogenee, come definito dalla 
pianificazione della Città Metropolitana e delle Province, inoltre la Regione Liguria ha chiarito che 
"Poiché gli effetti della citata Ordinanza n.81 prevedono la prosecuzione delle funzioni di 
affidamento del servizio a livello comunale fino al termine del 30.6.2021 e conseguentemente per la 
validazione del PEF, si deve intendere, analogamente, prorogata la funzione di validazione del 
Piano economico finanziario in capo ai Comuni anche per l’anno in corso". 
 
CONSIDERATE le difficoltà applicative del nuovo impianto regolatorio che, rivolgendosi 
genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall’ente locale, non ha 
provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, che permettessero 
una evidente attribuzione di compiti, ponendo questo Comune nella condizione di dover interpretare 
la disciplina contenuta nell’Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif e s.m.i., che si ritiene 
comunque di aver integralmente applicato; 
 
OSSERVATO che le funzioni riservate all’Ente Territorialmente Competente, in seno 
all’organizzazione dell’ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si 
esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi 
gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell’Ente Locale non possono che spettare 
all’organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. 
Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 “[…] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, 
commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio 
e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco […]”; 
 
VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2021, la relazione illustrativa con la 
dichiarazione di veridicità (allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione) elaborata sulla base dello 
schema tipo di cui all’Appendice 1 e 2 dell’Allegato A della Deliberazione 443/2019 del 
31/10/2019 predisposti e validati con determinazione n. 60 in data 26/07/2021 del Responsabile 
dell’ufficio tributi, avente ad oggetto: Deliberazione 443/2019/R/Rif ARERA -Predisposizione e 
validazione Piano Economico Finanziario 2021 metodo MTR – servizio integrato gestione rifiuti; 



 
RITENUTO necessario procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2021 da 
proporre al Consiglio Comunale per l’approvazione; 
 
TENUTO CONTO che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte 
fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli 
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei 
rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;  
 
RITENUTO di determinare i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi 
necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo 
normalizzato”, come riportati nell’allegato 4 del presente atto, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
RITENUTO di approvare per l’anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la 
determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 
158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell’allegato 4 del presente 
atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l’utenza domestica sia per l’utenza 
non domestica, come riportato nell’allegato 4, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
VISTO il Regolamento Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) approvato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 
17/07/2020;  
 
ACQUISITO li parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi 
dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49, 1°comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così 
come modificato dal D.L. n. 174/2012, ed esperiti i controlli di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48, comma 2, e 107; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 8 dei 9 consiglieri presenti e votanti, n. 1 astenuto (Sig. Badino Gianpaolo); 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Atto e ne 
costituisce presupposto e motivazione; 
 
2. DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2021, la relazione illustrativa con 
la dichiarazione di veridicità (allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione) elaborata sulla base dello 
schema tipo di cui all’Appendice 1 e 2 dell’Allegato A della Deliberazione 443/2019 del 
31/10/2019 predisposti e validati con determinazione n. 60 in data 26/07/2021 del Responsabile 
dell’ufficio tributi, avente ad oggetto: Deliberazione 443/2019/R/Rif ARERA -Predisposizione e 
validazione Piano Economico Finanziario 2021 metodo MTR – servizio integrato gestione rifiuti; 
 
3. DI APPROVARE i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo normalizzato”, come 
riportati nell’allegato 4 del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ovvero i 



coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile 
della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;  
 
4. DI APPROVARE l’allegato 4 contente lo schema tariffario sia per l’utenza domestica sia per 
l’utenza non domestica per l’anno 2021; 
 
5. DI DARE ATTO che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 
01/01/2021;  
 
6. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;  
 
7. DI DICHIARARE con successiva unanime votazione espressa ai sensi di legge, stante l’urgenza 
di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 Dlgs 
267/2000. 
 
 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 
267/2000. 
                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 
                    F.to ARVASI ALBERTO 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 
267/2000.                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 
            F.to MILANI MARINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
MILANI  MARINO 

_______ F.to _______ 
ARVASI ALBERTO 
_______ F.to _______ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
10.11.2021 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
ZANELLA SIMONA 
_______ F.to _______ 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
[x] Ai sensi dell’art. 134 c. 4 (D.Lgs. n. 267/2000)      
 

Il Segretario Comunale 
ARVASI ALBERTO 
_______ F.to _______ 

 

      
  

            
       
      
 


