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Il sottoscritto Responsabile del Servizio
RILEVATO che l’Autorità di Regolamentazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato nell’anno
2019 i seguenti atti:
− Delibera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif avente ad oggetto: “Definizione dei criteri di riconoscimento
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiutui, per il periodo 20182021”;
− Delibera 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/riv avente ad oggetto: “Disposizione in materia di trasparenza
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
PRESO ATTO che la citata deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA definisce il nuovo Metodo Tariffario per il servizio
integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020 e all’art. 6 la procedura di
approvazione del piano economico finanziario, delineando, tra l’altro, il seguente percorso:
“…6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico
finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
6.2 Il piano economico finanziario 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.
6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della 23 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.
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.
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. 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 negli ultimi mesi il legislatore è più volte intervenuto sulla materia, dapprima inserendo
l’articolo 683-bis alla legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i prevedendo che: “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 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”, il termine del 30 aprile è stato
ulteriormente prorogato sino all’attuale 31/07/2020. Successivamente con l’articolo 107 del DL 18/2020,
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il legislatore ha previsto che "I comuni possono, in
deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e
della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre
2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.
L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";
ASSUNTA l’impossibilità di poter procedere alla riapprovazione del Piano Economico Finanziario secondo i criteri
indicati da ARERA con la propria deliberazione n. 443/2019 entro il termine del 31/07/2020 in quanto i dati
necessari alla stesura del piano non sono stati ancora forniti all’Ente dal soggetto gestore;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 07.07.2020, n. 18, mediante la quale è stato deliberato:
1) di approvare, come approva, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche TARI (tassa sui
rifiuti) adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, come indicate nel prospetto allegato alla
presente deliberazione sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale, provvedendo entro il
31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio
rifiuti (PEF) per il 2020;
2) di dare atto che le suddette tariffe entrano in vigore il giorno 1° gennaio 2020 in forza della normativa
in premessa citata;
3) di stabilire, come stabilisce, a norma dell’art. 82 del Regolamento per la tassa sui rifiuti le seguenti
scadenze per il pagamento del tributo 2020:
a) I rata acconto 15 ottobre 2020;
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b) II rata acconto ed unica soluzione delle rate di acconto 15 novembre 2020;
c) III rata saldo 15 dicembre 2020.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 07.07.2020, n. 19, mediante la quale è stato deliberato:
1) di introdurre, limitatamente all’anno 2020, le seguenti agevolazioni TARI connesse all’emergenza
COVID-19:
a) Utenze non domestiche: azzeramento della parte variabili della TARI per il periodo in cui l’esercizio
dell’attività è stato obbligatoriamente sospeso per effetto dei DD.PP.CC.MM. e ordinanze regionali
emanati nell’ambito dell’emergenza sanitaria da covid-19;
2) di stabilire che i contribuenti rientranti nella categoria prevista al precedente punto 1 lettera a) per
poter usufruire dell’agevolazione e, vista l’impossibilità del Comune di stabilire d’ufficio le singole
casistiche, dovranno dichiarare la loro condizione all’ufficio tributi, compilando apposita domanda
contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà messa a disposizione sul sito internet del
Comune;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 10.03.2020, n. 6, con la quale sono state apportate
modifiche al Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 7 del 04.04.2014;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 10.03.2020, n. 6, mediante la quale è stato deliberato, tra
l’altro:
1) di approvare il “Regolamento per l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria”, che
composto da n.29 articoli, viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte
integrante e sostanziale;
….
5) di dare atto che con l’entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati gli artt. da 1 a 48
del “Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)”, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale dell’11/4/2016, n.16 il quale assume ore il nome di “Regolamento per la tassa sui
rifiuti” e che continua a produrre i sui effetti solamente nella parte relativa alla TARI (artt. da 49 a 87).
VISTO il riepilogo contabile degli avvisi di pagamento, la cui risultanza finale per l’anno 2020 è la seguente:
Numero pratiche

190

Numero fatture

153

Tassa base

€ 12.011,92

Riduzioni

€ 462,48

Agevolazioni

€ 764,49

Agevolazioni COVID 19

€ 87,63

Addizionale tributo provinciale

€ 535,41

Totale Ruolo

€ 11.232,72

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Risposabile attesta la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
DETERMINA
di approvare e rendere esecutorio il ruolo per l’anno 2020 relativo della componente tari (tributo servizio rifiuti),
nelle risultanze descritte in premessa, precisando che esso viene posto in riscossione in tre rate scadenti il 15
ottobre 2020, 15 novembre 2020 e 15 dicembre 2020 con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica
soluzione entro il 15 novembre 2020;
di disporre l’emissione di avvisi bonari ai contribuenti;
di precisare che l’introito del ruolo è previsto sul Capitolo 1027 – Codice di Bilancio 1.01.01.51.001 del Bilancio
2020 - Gestione Competenza.
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Salza di Pinerolo, li 25-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dal giorno 17-11-2020
Salza di Pinerolo, lì 17-11-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Graziano Solaro

________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Salza di Pinerolo, lì 17.11.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to Solaro Graziano)

Determina n. 125 del DETERMINE in data 25-09-2020

