
 

 
C o p i a  

 

COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 

 
OGGETTO: 

TRIBUTI: PRESA ATTO PIANO FINANZIARIO TARI 2021. 

            

 

 

 

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MANZONE Simone - Sindaco  Sì 

2. GHIGLIONE Pierantonio - Vice Sindaco  Sì 

3. ARTUSIO Mattia - Consigliere  Sì 

4. BATTAGLINO Claudio - Assessore  Sì 

5. CANAVESE Gianfranco - Consigliere  Sì 

6. MANERA Nadia - Consigliere  Sì 

7. GALLINA Tiziana - Consigliere  Sì 

8. MOSCA Carlo - Consigliere  Sì 

9. GHIONE Loredana - Consigliere  Sì 

10. RIVETTI Piero - Consigliere  No 

11. ARTUSIO Franco - Consigliere  Sì 

12. ROBALDO Stefania - Consigliere  Sì 

13. ACCOSSATO Armando - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MANZONE Simone nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



 

Si da atto che sono presenti gli Assessori Esterni Sigg. ALBESANO e CIARLI . 

Illustra il provvedimento il consigliere Battaglino che fa presente come il piano finanziario  sia stato redatto congiuntamente 

al CO.A.B.SER.  che lo ha validato in data 23.06.2021   nelle risultanze di  493.124,00  lasciando al Comune la facoltà di  

beneficiare delle detrazioni   di cui al  comma 1.4  della determina  n. 2/drif/2020, che abbiamo applicato  abbattendo la parte 

variabile del tributi conguaglio 2020  pertanto quindi   l’importo  del piano  finanziario , sul quale saranno redatte  le tariffe a 

€  471.877,00.   

Il consigliere ROBALDO  a nome del gruppo  UNITI PER GUARENE anticipa l’astensione  del gruppo  trattandosi di 

provvedimento  di natura  tributaria . 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 

-  la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) all’articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le 

componenti IMU e TASI; 

 

 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.07.2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina della 

tassa sui rifiuti (TARI); 

 

- la Legge n. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e 

controllo del ciclo dei rifiuti a partire dal 01.01.2018; 

 

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “Definizione 

dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021”; 

 

VISTO, in particolare, l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-

2021; 

 

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati”; 

 

VERIFICATO che tale metodo è da applicare a partire dall’anno 2020; 

 

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le 

disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668; 

 

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle 

tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, 

attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore; 

 

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi 

a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali 

di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio; 

 

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei 

costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui all’articolo 4, del MTR, in base al quale le 

entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno 

precedente, con un limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: 

 

• tasso di inflazione programmata; 

• miglioramento della produttività; 

• miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; 

• modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi; 

 



ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, del metodo MTR, che 

impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di 

questi al singolo PEF; 

 

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina 

tariffaria della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni 

dell’Ente Territorialmente Competente; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- la Legge Regionale del Piemonte 24/10/2002 n. 24, prevede all’articolo 4 lett. a) che i Comuni provvedano ad 

assicurare la gestione dei rifiuti attraverso il consorziamento obbligatorio previsto dal successivo articolo 11 della stessa 

legge. Inoltre dispone all’articolo 9 che i Comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale 

ottimale, coordinati dalla Provincia assicurano l’organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi 

preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani; 

 

- il Comune di Guarene a tal fine, aderisce al Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (CO.A.B.SE.R.) – con sede 

al Alba in P.zza Risorgimento n. 1, costituito tra 55 comuni per le funzioni di governo in tema di gestione dei rifiuti; 

 

VISTE le risultanze del Piano Finanziario per l’esercizio 2021 relativo al Comune di GUARENE validato dal Consorzio 

quale ente territorialmente competente, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 493.124,00 di cui €. 

182.518,00  per costi variabile ed €. 310.606,00 per costo fissi a   cui sono state applicate le detrazioni   di cui alla  determina  

n. 2/DRIF/2020 per Euro  21.247,00, determinando così un costo del servizio pari a €  471.877,00 

 

VISTO il l’art. 30 comma 3  Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 , convertito in legge n 69 del 21.05.2021 che stabilisce  

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.” 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione n. 50/CC del 29.12.2020; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, rilasciato dal 

responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, allegato all’originale 

del presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 rilasciato dal 

responsabile del servizio finanziario, allegato all’originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

  

Con votazione resa per  appello nominale che da il seguente risultato: 

  

Presenti  n.12 

Votanti 09 

Voti Favorevoli n.09   

Voti Astenuti n. 03 ( Consiglieri  ARTUSIO FRANCO, ROBALDO, ACCOSSATO ) 

Contrari n. 0 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze del Piano finanziario per l’anno 2021 del servizio di gestione rifiuti urbani, 

allegato,  quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento, validato dal CO.A.B.SE.Re comprensivo 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020.. 

 

2. DI DARE ATTO che il Piano Finanziario sarà trasmesso dal Consorzio ad ARERA. 

 

3. DI DARE ATTO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai 

Comuni, a seguito dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti e che la medesima Autorità ha il 

potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti. 

 

4. DI DARE ATTO che nelle more dell’approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli 

Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  Il Sindaco 

F.to:MANZONE Simone 

  ___________________________________ 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to: ARTUSIO Mattia             

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA 

______________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° 

comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione 

Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/07/2021 al 16/07/2021 al n. 460 del Registro 

delle pubblicazioni. 

 

Guarene , lì 01/07/2021  

  Il Segretario Comunale 

F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA 

________________________ 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 

 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA 

                                                                                                            ________________________ 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì_________________________ 

Il Segretario Comunale 

_______________________________ 

    
 

http://www.guarene.it/

