********
COMUNE DI POMARETTO

********
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22
OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZI ARIO PEF MTR
ARERA ANNO 2021 PRESA D'ATTO E APPROVAZIO NE PIANO
ECONOMICO FINANZI ARIO E DELLE TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI ANNO 2021 E RELATI VE
SCADENZE.

L’anno duemilaventuno, addì VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 18:45, convocato dal Sindaco,
secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 01 del 19/03/2020, con avvisi scritti e recapitati via e mail
a norma di legge, si è riunito in videoconferenza in sessione STRAORDINARIA di PRIMA convocazione,
il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presente

BREUSA Danilo Stefano
BREUSA Ivano
BOUNOUS Maura Enrica
PASCAL Giuliano
REYNAUD Susy
PEYRONEL Alessandro
FAVETTO Andrea
MAENZA Alessia
SCONTUS Annalisa
MORELLO Mattia
PORPORATO Pier Paolo Ettore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
3

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano.
Assiste alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:"PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF MTR ARERA ANNO 2021
PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE
TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI ANNO 2021 E RELATIVE SCADENZE."
IL CONSIGLIO 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 n.481/1995;
- l’art.1, comma 527, della Legge n205/2017 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 tariffari o 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…”
RICHIAMATE
- 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”, ed 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 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;
- la Deliberazione n.52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento
di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente
competente”;

PRESO ATTO del Piano Economico Finanziario trasmesso dal Consorzio Acea Pinerolese,
prot.n.2253 del 17.06.2021, consorzio gestore dell’appalto del servizio di igiene ambientale per il
Comune di Pomaretto, unitamente alla deliberazione AC n.07 del 11.06.2021 “Piano Economico
Finanziario (PEF) anno 2021 per il servizio di igiene urbana predisposto dal Consorzio Acea
Pinerolese. Validazione e determinazioni in merito”; relazione di accompagnamento al PEF 2021
MTR ARERA predisposta dal Gestore; relazione di accompagnamento al PEF 2021 MTR ARERA
predisposto dal Consorzio quale Ente Territoriale Competente (art.4); scheda PEF del Comune
secondo lo schema tipo di cui all’appendice 1 della deliberazione Arera 443/2019;
CONSIDERATO peraltro che, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi
e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del
riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente
tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su
criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R.
158/1999;
CONSIDERATO, altresì che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione
della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa;

TENUTO CONTO che il PEF 2020 del Comune di Pomaretto prevedeva la seguente ripartizione:

Utenze domestiche

Quota fissa

92%

Quota variabile

71,20%

Utenze non
domestiche

Quota fissa

8%

Quota variabile

28,80%

CONSDIERATO che il totale PEF lordo IVA pari a 98.984,00 viene garantito dalla copertura del
100% a carico degli utenti;

CONSIDERATO che l’applicazione della nuova distribuzione dei costi fissi e variabili come dal
PEF MTR ARERA, comporta uno stravolgimento e un ricarico rilevante a famiglie che hanno un
numero di componenti ridotto ma tanti mq a disposizione;

EVIDENZIATO che è in corso la riorganizzazione della nuova raccolta dei rifiuti con eco punti e
bocchette controllate da tessera e quindi riconducibile a un conteggio puntuale dei rifiuti
prodotti, e tale riorganizzazione comporta la richiesta agli utenti di riorganizzare le modalità di
conferimento dei rifiuti;

RITENUTO di mantenere inalterata la ripartizione fra costi fissi e costi variabili per l’anno 2021,
garantendo il gettito totale per la copertura al 100 da parte degli utenti del PEF 2021;

VISTO il piano finanziario TARI – ANNO 2021 allegato al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
RITENUTO quindi opportuno approvare il piano finanziario al fine di predisporre le tariffe del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l’Anno 2021;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi per appello nominale dai n. 08 consiglieri presenti e
votanti, come accertato e proclamato dal Segretario Comunale:
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;
2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Finanziario per l'anno 2021,

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di
predisporre le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2021 (Tributo servizio gestione rifiuti), come

risultanti dall'allegato prospetto;
4) di stabilire le scadenze della TARI come segue:

n. 02 rate: 30.09.2021 acconto o unica soluzione
30.10.2021 saldo
5) di dare atto che la registrazione della seduta sarà posta in pubblicazione sul sito istituzionale

dell'Ente, secondo quanto stabilito nel Decreto del Sindaco n.1 del 19/03/2020;
6) di dichiarare all’unanimità, con separata votazione espressa per appello nominale, la presente

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Lgs.
267/2000 e s.m.i.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CARPINELLI d.ssa Pia

