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DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO

COPIA

COMUNALE

Nr. 9 del Registro deliberazioni
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI
ANNO 2021 E RELATIVE TARIFFE ANNO 2021.
L’anno duemilaventuno il venti alle ore 10:00 del mese di Marzo nella Sede
Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione.
Risultano:
Nominativo

Carica

Presenti

ROMANO' LAURA

PRESIDENTE

X

PAGANI ORIANO

VICE SINDACO

X

PERSONENI CLAUDIA

CONSIGLIERE

X

BARELLI DAVIDE

CONSIGLIERE

X

BERISHA KRISTOS

CONSIGLIERE

X

CENTRONE GIANFRANCO

CONSIGLIERE

X

MONTEMARANO GABRIELE

CONSIGLIERE

X

POLLICE MASSIMO
RAFFAELE

CONSIGLIERE

X

BONACINA MARIO

CONSIGLIERE

X

COLOCCI CLAUDIO

CONSIGLIERE

X

MOLLISI ALESSANDRO

CONSIGLIERE

X
11

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DE LORENZI GIOVANNI
Il Sindaco ROMANO' LAURA, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno:
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI
ANNO 2021 E RELATIVE TARIFFE ANNO 2021.
DATO ATTO che il consiglio comunale è stato momentaneamente sospeso alle ore
10.40 per permettere alla Giunta Comunale di deliberare le tariffe del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;
ed alle ore 10.45 riprende i lavori per la trattazione del seguente argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale:
“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle
città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,
purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
Visto il decreto Sindacale
approvati
i
criteri
di
videoconferenza;

prot.5496 del 20.10.2020 con il quale sono stati

funzionamento

del

Consiglio

Comunale

in

Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite
Jitsi Meet ma che in ogni caso, in via convenzionale, la seduta si intende

tenuta presso la sede del Comune;
PREMESSO CHE:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha
istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha
abolito, con decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad
eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha
attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di
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 »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 20182021;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa
salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di
entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
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RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019,
il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il
piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del
servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto
Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto
le pertinenti determinazioni;
RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente
semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio
integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a
tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza
sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del
27/03/2020,
contenente
chiarimenti
su
aspetti
applicativi
della
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
VISTE:
- la delibera di Consiglio comunale n.19 del 23.12.2019, con la quale
sono state approvate le tariffe tari per l’anno 2020;
- la delibera di Consiglio comunale n. 15 del 19.12.2020, con la quale
è stato approvato il PEF 2020;
RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita 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”;
CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere all’approvazione del piano
finanziario della Tari 2021;
DATO ATTO che nel Comune di Valsolda il servizio di gestione dei rifiuti
urbani viene gestito da più soggetti e più precisamente:
raccolta rifiuti indifferenziato, plastica e carta tramite
cassonetti stradali con la società ACSM AGAM Ambiente appaltatore
del servizio;
servizio di raccolta vetro tramite campane, trasporto e avvio a
smaltimento dei rifiuti, gestione del centro di raccolta, con la
Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio alla quale appartiene
il Comune, tramite specifica convenzione;

servizio di spazzamento e svuotamento cestini e servizio
riscossione TARI da parte direttamente del Comune di Valsolda
DATO ATTO che in Regione Lombardia non sono stati costituiti gli ambiti
territoriali ottimali e pertanto il Comune di Valsolda ricopre il ruolo
anche di Ente Territorialmente competente;
PRESO ATTO che:
il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore del
servizio di raccolta rifiuti indifferenziato, plastica e carta
tramite cassonetti stradali, appaltatore del servizio ammonta ad €
52.580,00;
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il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore del
servizio di servizio di raccolta vetro tramite campane, trasporto e
avvio a smaltimento dei rifiuti, gestione del centro di raccolta, con
la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio gestore del
servizio in convenzione ammonta ad € 102.060,00;
il Piano Economico Finanziario predisposto dal Comune di Valsolda in
qualità di gestore del servizio di spazzamento e svuotamento cestini
e servizio riscossione TARI ammonta ad € 129.528,00 (con applicazione
del conguaglio);
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di
ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e
dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in
particolare, da:
dichiarazione resa dai rappresentanti legali di ciascuno dei soggetti
gestori sopra indicati, competenti alla redazione del Piano, ai sensi
del D.P.R. 445/00, 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;
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
RILEVATO che il Responsabile del Settore competente in quanto dispone
delle competenze tecniche e gestionali necessari per verificare il
contenuto dei servizi sopra descritti, ha verificato e attestato la
completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni
necessarie
all’elaborazione
del
Piano
Economico
Finanziario,
relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del
PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;
RICHIAMATE le “… Linee guida interpretative per l’applicazione del comma
653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013” pubblicate il 30/12/2020
finalizzate alle modalità di determinazione dei fabbisogni standard per
l’approvazione del PEF e delle tariffe 2021;
DATO ATTO che il ruolo del Comune di Valsolda, in qualità di ETC, ai
sensi della Delibera ARERA 443/19 e s.m.i. è quello di determinare i

seguenti parametri:
b fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di
materiale ed energia dai rifiuti, che può
assumere un valore
compreso nell’intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR);
ω fattore di sharing dei proventi - derivanti dai corrispettivi
riconosciuti dal CONAI, dove può assumere un valore compreso
nell’intervallo tra 0,1 e 0,4, della determinazione dei parametri e
di cui all’art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR)
rateizzazione (r) numero delle rate per il recupero della componente
a conguaglio, determinato dall’ente territorialmente competente fino
ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR);
(Xa) coefficiente di recupero della produttività, determinato
dall’ente territorialmente competente, nell’ambito dell’intervallo di
valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR)
(QLa) coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e
delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può
assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;
(PGa) coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro
gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può
assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR;
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γ coefficiente di gradualità (1 + ?), dove ? è dato dalla seguente
somma: = ?1+?2+?3 (Vedi art. 16 MTR), con:
o ?1 Valutazione rispetto agli obiettivi RD%
o

?2Valutazione

rispetto

all’efficacia

dell’attività

di

preparazione per il riutilizzo e riciclo
o ?3 Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del
servizio:
determinati secondo la tabella allegata al MTR in base
rapporto tra costo unitario del servizio e fabbisogno standard

al

VERIFICATO che per il Comune di Valsolda risulta un fabbisogno standard
complessivo pari a € 394,45 €/t, mentre il costo effettivo è stato di €
352,10 €/t;
CONSIDERATO che il Comune di Valsolda, in qualità di ETC, ha applicato i
seguenti coefficienti:
b fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di
materiale ed energia dai rifiuti, applicazione del valore 0,6 che
minimizza i proventi erogati al gestore in quanto il servizio reso
non ha portato a conseguire elevate percentuali di raccolta
differenziata, pari per l’anno 2019 a 40,8%, come attestato da ARPA
Lombardia ORSO, ben al di sotto delle percentuali minime previste
dalle disposizioni di legge;
ω fattore di sharing dei proventi - derivanti dai corrispettivi
riconosciuti dal CONAI, applicazione del valore 0,4, che minimizza i
proventi erogati al gestore in quanto il servizio reso non ha portato
a conseguire elevate percentuali di raccolta differenziata, pari per
l’anno 2019 a 40,8%, come attestato da ARPA Lombardia ORSO, ben al di

sotto delle percentuali minime previste dalle disposizioni di legge;
rateizzazione (r) numero delle rate per il recupero della componente
a conguaglio, determinato pari a 1 in quanto l’importo complessivo
del conguaglio (rideterminato dopo l’applicazione dei coefficienti
più sotto illustrati) è pari a complessivi € 18.744,00 da incassare
da parte dei cittadini, cioè circa il 6,7% dell’importo complessivo
TARI;
(Xa) coefficiente di recupero della produttività, determinato
dall’ente territorialmente competente, pari al massimo ovvero a 0,1%
in quanto i riflessi dovuti all’emergenza COVID non consentono di
introdurre risparmi significativi sulle attività di gestione;
(QLa) coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e
delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, pari a 0
in quanto per il 2021 non sono previste modifiche alle prestazioni
erogate agli utenti;
(PGa) coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro
gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, pari a 0
in quanto nel 2021 non sono intervenute modifiche al perimetro
gestionale;
γ coefficiente di gradualità (1 + ?), dove ? è dato dalla seguente
somma: = ?1+?2+?3 (Vedi art. 16 MTR), con:
o

?1

Valutazione

rispetto

agli

obiettivi

RD%

-

nell’intervallo previsto dalla Tabella dell’art. 16 del MTR
tra -0,25 e -0,06 si è attribuito -0,25 in quanto la
percentuale di Raccolta differenziata nel comune è molto
bassa e l’appaltatore non ha raggiunto gli obiettivi di
legge
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o

?2 Valutazione

rispetto

all’efficacia

dell’attività

di

preparazione per il riutilizzo e riciclo - nell’intervallo
previsto dalla Tabella dell’art. 16 del MTR tra -0,2 e -0,03
si è attribuito -0,2 in quanto non esiste la
separazione del flusso frazione umida e tutti i rifiuti vengono inviati a
incenerimento;
o ?3 Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del
servizio - nell’intervallo previsto dalla Tabella dell’art.
16 del MTR tra -0,05 e -0,01 si è attribuito -0,05 in quanto
non si dispone di strumenti per valutare il grado di
soddisfazione degli utenti
DATO inoltre ATTO che, con l’applicazione dei coefficienti Xa, QLa, PGa
al tasso di inflazione programmato determinato da ARERA pari a 1,7% si
ottiene un limite massimo di crescita del PEF 2021 rispetto al PEF 2020
del 1,6%.

VISTO il Piano Economico Finanziario allegato alla presente che
comprende:
Piano economico finanziario anno 2021, secondo il modello
appendice 1 del Delibera ARERA n° 443/2019 (allegato 1);
relazione di accompagnamento Pef Anno 2021 secondo il modello
appendice 1 del Delibera ARERA n° 443/2019 (allegato 2);
RILEVATO che dal Piano Economico Finanziario si evince un costo
complessivo iniziale di gestione anno 2021 del servizio pari a €
279.922,00, suddiviso come segue tra costi fissi e costi variabili:
Costi fissi € 121.677,00
Costi variabili € 162.488,00
DATO ATTO che, avendo applicato quanto disposto dall’art. 107, comma 5,
del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile
2020, n. 27, nell’anno 2020 sono state applicate le tariffe 2019 e
pertanto si deve recuperare la differenza tra PEF 2020 e PEF 2019 sulle
annualità successive.
VISTO che la differenza tra PEF 2020 e PEF 2019 è pari a - € 4.244,00,
così distinte tra parte fissa e parte variabile:
Differenza Costi fissi - € 29.936,00
Differenza Costi variabili € 25.602,00
RITENUTO
pertanto
di
applicare
il
recupero
della
differenza
sull’annualità 2021 in una sola rata in quanto l’importo complessivo del
conguaglio è pari a complessivi € 4.244,00 da richiedere, cioè circa lo
1,52% dell’importo complessivo TARI, ottenendo pertanto un importo del
PEF complessivo di € 279.922,00 suddiviso come segue tra costi fissi e
costi variabili:
Costi fissi € 91.741,00
Costi variabili € 188.181,00
DATO ATTO che bisogna verificare il rispetto del limite alla crescita
annuale delle entrate tariffarie rispetto al precedente anno 2020, limite
tariffario quantificato per l’anno 2021 nel 1,6%, mediante l’applicazione
dei coefficienti Xa, PGa e QLa sopra indicati al tasso di inflazione
programmata pari a 1,7%
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CONSIDERATO che il rapporto tra entrate tariffarie anno 2021 e entrate
tariffarie anno 2020 è pari a 0,9977, quindi con riduzione dell’importo
rispetto all’importo dell’anno precedente e che pertanto non occorre
ridurre proporzionalmente le entrate tariffarie 2021;
CONSIDERATO che in base all’art 3 dell’allegato A della deliberazione n°
443/2019 i costi variabili relativi all’anno 2021 devono rispettare la
seguente formula: 0,8??TVa/?TVa-1?1,2

CONSIDERATO che l’importo della parte variabile della tariffa per l’anno
2020 valeva € 154.153,00 e che l’importo incrementato del 20% è pari a €
184.983,60, che costituisce il valore massimo della parte variabile della
tariffa 2021
DATO ATTO che l’importo calcolato dei costi variabili 2020 è superiore al
limite massimo come sopra indicato e che pertanto occorre rimodulare i
costi variabili, spostando l’eccedenza dai costi variabili ai costi fissi
in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3 del MTR;
RILEVATO pertanto, come riportato nel Piano Economico Finanziario che il
costo complessivo del servizio è pari a € 279.922,00
suddiviso come
segue tra costi fissi e costi variabili, dopo la rimodulazione:
Costi fissi € 94.938,00
Costi variabili € 184.984,00
RICORDATO che dall’importo complessivo così determinato, va sottratto il
valore versato dal MIUR quale contributo per la gestione rifiuti prodotti
dalle scuole, stimato per l’anno 2021 in € 506,00 suddiviso tra costi
variabili e costi fissi come segue:
quota da detrarre costi variabili
€ 253,00
quota da detrarre costi fissi
€ 253,00
e che pertanto, nella determinazione delle tariffe per l’anno 2021,
andranno utilizzati i seguenti importi risultanti:
valore complessivo
€ 279.416,00
di cui
costi variabili
€ 184.731,00
costi fissi
€ 94.685,00
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “…
Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa
l'aliquota
dell'addizionale
comunale
all'IRPEF
di
cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento ...”;
VISTO
l’art.106
del
D.L.
18
maggio
2020
n.34, convertito con
modificazioni dalla legge n.77/2020, che ha previsto, per l’esercizio
2021, che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione di cui
al citato art.151 c.1 del D.lgs.267/2000 è differito al 31 gennaio 2021,
ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto 13 gennaio 2021 del
Ministero dell’Interno;
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RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 16.09.2020 con la
quale è stato approvato il Regolamento per la TARI;

Dato atto che l’approvazione delle tariffe TARI, rispetto al regolamento,
è oggetto di apposito provvedimento conseguente all’approvazione del
Piano Economico Finanziario;
Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla
determinazione del costo complessivo del servizio di nettezza urbana ed
alla sua copertura integrale mediante la tassa richiesta all’utenza;
Considerato, che sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il
numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni
dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti,
la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene
raggiunta
attraverso
l’applicazione
delle
tariffe
per
le utenze
domestiche e per le utenze non domestiche indicate negli all. A) e B),
prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite
negli stessi allegati;
Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo
costituiscono parte integrante delle entrate tributarie del Comune, da
evidenziare nel bilancio comunale, così come le spese sostenute per
l’esecuzione del servizio;
Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non
domestiche per l’anno 2021 indicate negli allegati A) e B) al presente
provvedimento quale parte integrante;
Atteso che, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011,
convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la
deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero
dell’Economia
e
delle
Finanze
–
Dipartimento
delle
Finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della
stessa 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;
VISTO lo Statuto dell’ente e il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs.267/2000;
VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
resi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
Dopo l’illustrazione del Segretario Comunale, nessun Consigliere prende
la parola; pertanto, si passa alla votazione con il seguente risultato:
all’unanimità di voti favorevoli, resi a seguito di appello nominale e
riconoscimento video dai n.11(undici), Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) di approvare, viste le motivazioni analiticamente espresse in
premessa, il Piano finanziario della Tari per l’anno 2021, che viene
allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale,

dal quale risulta un costo di € 279.922,00
94.938,00e TV per € 184.984,00 comprendente:

:

di

cui

TF

per

€
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Piano economico finanziario anno 2021, secondo il modello
appendice 1 del Delibera ARERA n° 443/2019 (allegato 1);
relazione di accompagnamento Pef Anno 2021 secondo il modello
appendice 1 del Delibera ARERA n° 443/2019 (allegato 2);
dichiarazioni di veridicità (allegato 3)
2) di dare atto che, tenendo conto del contributo versato dal MIUR per
la gestione dei rifiuti prodotti dalle scuole, nella determinazione
delle tariffe per l’anno 2021, andranno utilizzati i seguenti importi
risultanti:
valore complessivo € 279.416,00 di cui
costi variabili
€ 184.731,00
costi fissi
€ 94.685,00
3) di approvare, con le specifiche e per i motivi di cui in premessa,
le tariffe anno 2021 della tassa sui rifiuti come da tabelle allegati
allegate al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante
e sostanziale dello stesso;
4) di dare atto che, in caso di rilevanti modifiche normative, che
abbiano effetto sulla base imponibile o sulla determinazione di
elementi del PEF 2021, saranno adottate conseguenti modifiche alle
presenti tariffe;
5) di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto
deliberativo hanno effetto dal 01.01.2021;
6) di provvedere, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio
Comunale, all’invio telematico della deliberazione consiliare e dei
relativi allegati al Ministero dell’Economia
e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L.
201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii..
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere,
Il Consiglio Comunale
all’unanimità di voti favorevoli, resi a seguito di appello nominale
riconoscimento video, dai n.11(undici), Consiglieri presenti e votanti,

e

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’articolo 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

C.C. Nr. 9 / 2021
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to ROMANO' LAURA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.DE LORENZI
GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il
sottoscritto
Segretario
Comunale
certifica
che
la
presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
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legge
18
giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Valsolda lì, 29-03-2021
Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda lì, 29-03-2021
Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI
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Si certifica che la suestesa deliberazione:
- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000,
nr. 267;
X
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
18.08.2000, nr. 267.
Valsolda li 29-03-2021
Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI

