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COMUNE DI PRAZZO 
Provincia di Cuneo 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 
 
 
 

OGGETTO:Piano Economico finanziario (PEF) del servi zio di gestione 
dei rifiuti urbani per l'anno 2020.           

 
 
 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di agosto alle ore undici e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, 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  Carica  Pr. As.  
Denisia BONELLI  Sindaco X       
Aldo PELLEGRINO  Vice Sindaco X       
Osvaldo EINAUDI  Consigliere X       
Felice FORTUNATO  Consigliere       X 
Maria Rosa GARNERI  Consigliere X       
Pasqualina CASTELLANA  Consigliere X       
Renato MARTINO  Consigliere X       
Giacomo ALLINEI  Consigliere X       
Michele MENTINI  Consigliere       X 
Fortunato BONELLI  Consigliere X       
Maria Pia CERRI  Consigliere       X 
                                       

Totale  
8 3 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Roberta Dott.ssa RABINO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Denisia BONELLI nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
 

� a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 
639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di 
servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la 
Tassa sui Rifiuti (TARI); 

� l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “In 
ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente”; 

� la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha 
attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di 
regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da 
esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, 
anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 
novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza; 

� tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “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 coperturadei 
costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 
valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 
527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della 
trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei 
diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, 
anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai 
consumatori, singoli o associati. 

 
Vista la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per 
il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei 
Rifiuti” (MTR); 
 
Dato atto che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di 
identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie; 
 
Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti 
componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: 

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di 
spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di 
trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di 
trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle 
prestazioni; 

b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, 
degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del 
capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in 
corso; 

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019; 
 
Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano 
prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, i gestori predispongono annualmente i 
Piani economici finanziari, secondo quanto previsto dal MTR, e li trasmettono all’Ente 
territorialmente competente; il piano economico finanziario risultante è corredato dalle informazioni 
e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 



a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 
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) una 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; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 
 
Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa 
consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 
informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente 
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore 
con le seguenti fasi: 

� 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; 

� 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 6.1 
e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; 

� 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; 

 
Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata 
deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso 
contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa 
vigente”; 
 
Dato atto che nel caso del Comune di Prazzo l’Ente di governo dell’Ambito (Egato), ai sensi 
dell’art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è il Consorzio Ecologico Cuneese; 
 
Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale 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…”; 
 
Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del 
decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: “In considerazione della necessità 
di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, 
in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 
aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di 
modifica a provvedimenti già deliberati”; 
 
Visto altresi’ l’articolo 138 del D.L. 19/05/2020 n. 34 che uniforma i termini per l’approvazione degli 
atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 30 settembre 2020 concernente 
l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
Ritenuto pertanto di riapprovare il PEF redatto secondo la citata deliberazione ARERA n. 
443/2019/R; 
 



Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, 
lett.b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui 
al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"; 
 
Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il 
fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche 
di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto 
(raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del 
carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di 
territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera); 
 
Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 
del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 
2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale; 
 
Atteso che quest’anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento 
esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità 
connesse all’avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA 
n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio 
per il metodo tariffario; 
 
Richiamato l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale 
prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo 
del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di gradualità per 
l’applicazione di alcune componenti tariffarie; 
 
Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dai soggetti 
gestori, ed integrato con i costi comunali, trasmesso dal C.E.C. con nota prot. n. 0001744 del 
09/07/2020 da cui risulta un costo complessivo di € 42.463,00; 
 
Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri 
la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei 
proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi 
derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della 
componente a conguaglio; -coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di 
miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente 
per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a 
conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il 
benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018; 
 
Dato atto che il C.E.C. ha comunicato con nota prot. 0001832 del 16/07/2020 di aver proceduto 
con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della 
completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che 
costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e 
per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno; 
 
Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 
 



Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e 
proclamazioni dal Sindaco: 
presenti n. 8 ,  
votanti n. 8;   
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l'anno 2020, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella 
deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif. 
 
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione resa all’unanimità la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ult. Comma del D.Lgs. n. 267/00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Denisia BONELLI 

IL SEGRETARIO 
F.to  Roberta Dott.ssa RABINO 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n. 174. 
 
Prazzo, lì 28 agosto 2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Denisia BONELLI 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs 267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n. 174. 
 
 
Prazzo, lì 28 agosto 2020 

IL RESPONSABILE DE L SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to Denisia BONELLI 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 25-set-2020 al 10-ott-2020  come prescritto dall’art.124 del TUEL. 
18 agosto 2000, n. 267. 
 
Prazzo, lì 25-set-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.toRoberta Dott.ssa RABINO 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 
 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
x   è divenuta esecutiva in data 21/10/2020 per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 

134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Prazzo, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Roberta Dott.ssa RABINO 

 
RICORSI 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione 
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 02/10/2020 Il Segretario Comunale 

F.to Roberta Dott.ssa RABINO 
 
 



       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU

Valore da approvare Comune di 

Prazzo
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

RIPROPORZIONE IN BASE AL LIMITE 

ALLA CRESCITA

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 6.709 0 6.709

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 0 8.920 8.920

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 1.721 833 2.555

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 11.179 0 11.179

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 1.870 0 1.870

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 1.122 0 1.122

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 1.989 0 1.989

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI E 1.671 0 1.671

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 6.766 6.766

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,64 0,64

Rateizzazione r E 4,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r E 1.078 0 1.078

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 2.584 2.584

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 17.895 12.337 30.232 22.682

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 205 6.172 6.376

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 0 2.091 2.091

                    Costi generali di gestione - CGG G 549 7.855 8.403

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 0 0

                    Altri costi - COal G 0 0 0

Costi comuni – CC C 549 9.946 10.495

                   Ammortamenti - Amm G 941 0 941

                  Accantonamenti - Acc G 0 7.150 7.150

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0

                        - di cui per crediti G 0 0 0

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 7.150 7.150

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 402 0 402

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0 0 0

 Costi d'uso del capitale - CK C 1.343 7.150 8.493

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 6.292 6.292

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,64 0,64

Rateizzazione r E 4,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ ɣ)RCTF/r E 1.003 0 1.003

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 3.099 23.267 26.366 19.781

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 5.243 8.892 14.136

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 15.751 26.712 42.463 42.463

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 0 0

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTV facoltativo 0

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXPTV facoltativo 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 17.895 12.337 30.232 22.682

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTF facoltativo 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 3.099 23.267 26.366 19.781

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 15.751 26.712 42.463 42.463

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV 42.463 42.463

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 46,74%

qa-2 G 125.521

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 30,55

fabbisogno standard €cent/kg E 44,22

costo medio settore €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,113 -0,113 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,200 -0,200 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,050 -0,050 

Totale γ C -0,363 -0,363 

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,637 0,637

Verifica del limite di crescita

rpia MTR 1,70%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C 1,60%

(1+ρ) C 101,60%

 ∑Ta C 42.463 42.463

 ∑TVa-1 E 22.075

 ∑TFa-1 E 19.719

 ∑Ta-1 C 41.794

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 101,60%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 42.463 42.463

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 0 0

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E -3.742 0

riclassifica TFa E 3.742 0

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0

Riepilogo per il Comune

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA
Valore da approvare Comune di 

Prazzo

Componente Fissa e Componente Variabile comprensive delle riclassifiche TOT PEF RICLASSIFICHE TOT PEF + RICLASSIFICHE
RIPROPORZIONE IN BASE AL LIMITE ALLA 

CRESCITA

30.232 -3.742 26.490 22.682

26.366 3.742 30.109 19.781

56.599 0 56.599 42.463Totale delle entrate tariffarie

agg. 24-06-2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Comune di Prazzo

Comune di Prazzo

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile + riclassifica TV a 

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse + riclassifica TF a

Comune di Prazzo
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COMUNE DI PRAZZO 
Provincia di Cuneo 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 
 
 
 

OGGETTO:Tariffe e scadenze per l'applicazione della  Tassa sui rifiuti 
(TARI) anno 2020.           

 
 
 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di agosto alle ore undici e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, 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  Carica  Pr. As.  
Denisia BONELLI  Sindaco X       
Aldo PELLEGRINO  Vice Sindaco X       
Osvaldo EINAUDI  Consigliere X       
Felice FORTUNATO  Consigliere       X 
Maria Rosa GARNERI  Consigliere X       
Pasqualina CASTELLANA  Consigliere X       
Renato MARTINO  Consigliere X       
Giacomo ALLINEI  Consigliere X       
Michele MENTINI  Consigliere       X 
Fortunato BONELLI  Consigliere X       
Maria Pia CERRI  Consigliere       X 
                                       

Totale  
8 3 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Roberta Dott.ssa RABINO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Denisia BONELLI nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
- 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: 

• 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’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; 

• il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 
2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;  

• il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

 
Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L . 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione 
in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria 
derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i 
carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti 
e delle scadenze”; 
 
Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-bis, 
L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, che attualmente è stato differito al 30 
settembre 2020; 
 
Considerato pertanto che: 
- risulta necessario approvare le tariffe TARI sulla base del nuovo PEF come approvato in seduta 
odierna con la deliberazione n.ro 15; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 14 in seduta odierna è stato approvato il 
Regolamento che disciplina la tassa rifiuti di questo Comune; 
- i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 
comuni approvano 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, per le utenze domestiche e non 
domestiche; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il 
piano finanziario per l’anno 2020 predisposto dal C.E.C. (EGATO) secondo 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”; 
 



- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della 
quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla 
base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 
- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all.1), determinate sulla base del Piano 
Finanziario approvato con la deliberazione del Consiglio in data odierna e delle banche dati dei 
contribuenti, finalizzata ad assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio come individuati 
nel P.E.F. per l’anno 2020; 
 
Viste le Deliberazioni ARERA n. 158/2020 e 238/2020 con cui vengono obbligatoriamente previste 
Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 
secondo uno schema che prevede misure agevolative a seconda del regime di chiusura, imposto 
dall’emergenza covid-19 in funzione del tempo di chiusura e per la parte variabile della tariffa; 
 
Visti: 
- i commi 682 e 683 dell’articolo 1 della Legge 147/2013;  
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- i  pareri  favorevoli di regolarità  tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizio Finanziario; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 
- favorevoli: n. 8 
 

DELIBERA 
 
1) di determinare per l’anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti, come da allegato al presente atto; 
 
2) di stabilire, per il solo anno 2020, le seguenti scadenze delle rate: 31 ottobre  e 30 novembre;  
 
3) di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla provincia. 

 
Successivamente, con separata ed unanime votazione resa all’unanimità la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ult. Comma del D.Lgs. n. 267/00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Denisia BONELLI 

IL SEGRETARIO 
F.to  Roberta Dott.ssa RABINO 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n. 174. 
 
Prazzo, lì 28 agosto 2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Denisia BONELLI 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs 267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n. 174. 
 
 
Prazzo, lì 28 agosto 2020 

IL RESPONSABILE DE L SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to Denisia BONELLI 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 25-set-2020 al 10-ott-2020  come prescritto dall’art.124 del TUEL. 
18 agosto 2000, n. 267. 
 
Prazzo, lì 25-set-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.toRoberta Dott.ssa RABINO 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 
 
x    è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

      è divenuta esecutiva in data ____________ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione 
(art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Prazzo, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Roberta Dott.ssa RABINO 
 

RICORSI 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione 
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 02/10/2020 Il Segretario Comunale 

F.to Roberta Dott.ssa RABINO 
 
 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,53734 0,45137 1,00 39,33321 0,27602 10,85675

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,53734 0,52659 1,80 39,33321 0,27602 19,54215

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,53734 0,58033 2,00 39,33321 0,27602 21,71351

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,53734 0,62331 2,60 39,33321 0,27602 28,22756

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,53734 0,66630 2,90 39,33321 0,27602 31,48458

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,53734 0,69854 3,40 39,33321 0,27602 36,91296

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,22748 0,07279 2,60 0,03314 0,08616

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,22748 0,15241 5,51 0,03314 0,18260

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,22748 0,08644 3,11 0,03314 0,10307

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,22748 0,06824 2,50 0,03314 0,08285

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,22748 0,24340 8,79 0,03314 0,29130

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,22748 0,18198 6,55 0,03314 0,21707

107-Case di cura e riposo 0,95 0,22748 0,21611 7,82 0,03314 0,25915

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,22748 0,22748 8,21 0,03314 0,27208

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,22748 0,12511 4,50 0,03314 0,14913

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,22748 0,19791 7,11 0,03314 0,23563

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,22748 0,24340 8,80 0,03314 0,29163

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,22748 0,16379 5,90 0,03314 0,19553

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,22748 0,20928 7,55 0,03314 0,25021

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,22748 0,09782 3,50 0,03314 0,11599

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,22748 0,12511 4,50 0,03314 0,14913

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,22748 1,10100 39,67 0,03314 1,31466

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,22748 0,82803 29,82 0,03314 0,98823

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 0,22748 0,40036 14,43 0,03314 0,47821

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,22748 0,35032 12,59 0,03314 0,41723

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,22748 1,37853 49,72 0,03314 1,64772

121-Discoteche, night club 1,04 0,22748 0,23658 8,56 0,03314 0,28368

TARIFFE TARI ANNO 2020


