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COMUNE DI DIANO D’ALBA 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.14 del 30/05/2022 
 

OGGETTO: TRIBUTI: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

(PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 

2022 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.  

 

L’anno duemilaventidue, addì trenta, del mese di maggio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 

ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

TARICCO Cristina Presidente X       

CARDINALE Ezio Sindaco X  

BOLLA Marco Vice Sindaco X       

RINALDI Sergio Consigliere X       

VEGLIO FRANCESCA Consigliere X       

ARIONE MARCO Consigliere X       

ALLARIO Daniele Consigliere X       

GIACOSA ALBERTO Consigliere       X 

PROGLIO SERENA Consigliere  X 

CANE CARLO Consigliere X       

VOLPIANO BRUNA Consigliere X       

PITTATORE Roberto Consigliere X       

MAZZEO Salvatore Consigliere        

 Totale Presenti: 11  

 Totale Assenti:  2 

 

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Paola FRACCHIA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, TARICCO Cristina nella sua qualità di Presidente assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 l’articolo 1, comma 639 e ss., della L. 147/2013, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la 

nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 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”;  

 i criteri di applicazione della TARI trovano origine dal DPR n. 158/99, che contiene il cd. ‘metodo 

normalizzato’ utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe; 

 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 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»” 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. 

Richiamate le deliberazioni dell’ARERA: 

 n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo 

Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).  

 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; 



 n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione 

tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri 

per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 

rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani; 

 n. 459/2021/R/RIF del 26710/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi 

d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2). 

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione 

degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa 

trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio 

integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 

2022-2025”. 

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del 

Piano prevede all’art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano 

economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente 

competente; 

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"; 

Atteso che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), 

necessario alla valorizzazione del parametro ρα per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate 

tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, il gestore predispone il Piano 

Economico Finanziario secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all’ente territorialmente 

competente (nel caso specifico il Co.a.b.s.e.r., con sede in Piazza Risorgimento 1, Alba (CN), C.F. 

90011440048 e P.IVA 02298440047) affinché lo validi, assumendo le proprie determinazioni e 

trasmettendole ad ARERA, entro 30 giorni, per l’approvazione; 

Dato atto che: 

 il Comune di Diano d’Alba ha inoltrato al Co.a.b.s.e.r., quale Ente Territorialmente competente, i 

dati contabili relativi ai propri costi e ricavi del servizio di gestione dei rifiuti, che costituiscono il 

PEF; 

 il Co.a.b.s.e.r., quale Ente Territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, ha 

inviato, tramite e-mail, il Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) relativo 

all’esercizio 2022, validato ed approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 05 

in data 30 aprile 2022, che risulta essere pari ad € 380.438; 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del Piano Economico Finanziario 

relativo alla tassa sui Rifiuti – TARI ANNO 2022, validato e determinato dall’Ente territorialmente 

competente che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale Allegato “A”, e 

così riassumibile: 

TOTALE: € 380.438,00 

di cui: 

COMPONENTI DI COSTO VARIABILE € 226.963,00 

 Riferibili a utenze domestiche € 124.829,65 

 Riferibili a utenze non domestiche € 102.133,35 

COMPONENTI DI COSTO FISSO: € 153.475,00 

 Riferibili a utenze domestiche € 130.453,75 

 Riferibili a utenze non domestiche €   23.021,25 

Visto il comma 654, Legge n.147/2013, ai sensi del quale deve essere assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. 



Considerato che al fine di garantire sia il pareggio generale del bilancio che il mantenimento di tutti gli 

equilibri finanziari, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al  

servizio di gestione dei rifiuti, si ritiene necessario provvedere all’approvazione delle tariffe della Tassa sui 

Rifiuti - TARI, domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile, nelle misure determinate nel 

prospetto Allegato “B” alla presente deliberazione; 

Vista la Relazione Tecnica redatta dal Co.a.b.se.r., quale ente territorialmente competente, in data 

18/05/2022, ns.prot.n.4725/2022, che costituisce parte integrante al presente provvedimento quale Allegato 

“C”; 

Rilevato che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della 

componenti TARI; 

Ritenuto dover definire per l'anno 2022 numero due rate complessive con le seguenti scadenze: 

31 luglio 2022   e   30 settembre 2022; 

Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dall’art. 15-bis, D.L. n. 

34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, in base al quale: “A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono 

inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360”; 

Dato atto che  ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.,  sono 

stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine: 

 alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa a firma del 

competente Responsabile del Servizio; 

 alla  regolarità contabile a firma  del Responsabile del Servizio Finanziario;  

Con la seguente la votazione presenti n. 11 e votanti n. 7: voti favorevoli 7 (sette), voti contrari 0 (zero) voti 

astenuti 4 (quattro)- Consiglieri: Carlo Cane, Volpiano Bruna, Pittatore Roberto, Mazzeo Salvatore; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per il periodo regolatorio 2022 -

2025, redatto in conformità con quanto stabilito nelle Deliberazioni ARERA in materia, predisposto e 

trasmesso in data 05/05/2022 con nota prot.n.4081 dal Co.a.b.se.r. quale Ente Territorialmente Competente, 

a seguito delle valutazioni e determinazioni del caso e validato con Provvedimento del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione n.05 in data 30/04/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento – Allegato “A”; 

2. Di dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario Co.a.b.se.r. per l’anno 

2022, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti, è così riassumibile: 

TOTALE: € 380.438,00 

di cui: 

COMPONENTI DI COSTO VARIABILE € 226.963,00 

 Riferibili a utenze domestiche € 124.829,65 

 Riferibili a utenze non domestiche € 102.133,35 

 

COMPONENTI DI COSTO FISSO: € 153.475,00 

Riferibili a utenze domestiche € 130.453,75 

Riferibili a utenze non domestiche €   23.021,25 

3. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI per l’anno 2022, domestiche e non domestiche, 

quota fissa e quota variabile, nelle misure determinate nel prospetto Allegato “B”; 

4. Di prendere atto di quanto indicato nella relazione Relazione Tecnica redatta dal Co.a.b.se.r., quale ente 

territorialmente competente, in data 18/05/2022, ns. prot.n.4725/2022, e parte integrante al presente 

provvedimento quale Allegato “C”; 



5. Di definire per l'anno 2022 numero due rate complessive con le seguenti scadenze: 

31 luglio 2022 e 30 settembre 2022; 

6.  Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la deliberazione 

mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 

 

Successivamente, con separata votazione per alzata di mano, presenti n. 11 e votanti n. 7: voti 

favorevoli 7 (sette), voti contrari 0 (zero) voti astenuti 4 (quattro)- Consiglieri: Carlo Cane, Volpiano Bruna, 

Pittatore Roberto, Mazzeo Salvatore - la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: TARICCO Cristina  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA 

 

 

 

 

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 30/05/2022 F.to:Cristina TARICCO 

Regolarità contabile Favorevole 30/05/2022 F.to:Cristina TARICCO 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 424 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 14/06/2022 al 29/06/2022  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009. 

 

Diano d'Alba, li 14/06/2022 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________ 

 

 

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

 

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Paola FRACCHIA 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Diano d'Alba, li 14/06/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Paola FRACCHIA 

 

 


