
 

COMUNE DI OULX 
(CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PROVVISORIE TARI 2021 DETERMINATE SU 

ULTIMO PEF APPROVATO ANNO 2020. 

 
L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala 
consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte,  si è riunito il Consiglio Comunale  
in sessione ORDINARIA A PORTE CHIUSE in riferimento alle norme vigenti per il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19. 
 
All’inizio della discussione del presente punto sono Presenti i Signori: 
 
 
  N.        Cognome e nome                                                 Presente       Assente 

 
 

     1.       DE MARCHIS Paolo Presidente  X 

     2.       TERZOLO Andrea Sindaco  X 

     3.       ALLEMAND Alain Consigliere  X 

     4.       DANNE Ivana Consigliere  X 

     5.       PETRILLI Virgilio Consigliere  X 

     6.       TIBERI Irene Consigliere  X 

     7.       GUIGUET Maicol Consigliere  X 

     8.       ARLAUD Luca Consigliere  X 

     9.       DONINI Mauro Consigliere  X 

   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 

   11.       GRECO Giuseppe Consigliere  X 

   12.       PEROZZO Marco Consigliere  X 

   13.       MULAS Patrizia Consigliere  X 

  

 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale: dr. JOANNAS Diego, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor  DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO 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 »; 

VALUTATO CHE, come noto, l’avvento della deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 

obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo 

dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99. La nuova deliberazione 

prevede la rideterminazione dei costi variabili con un peso maggiore del precedente rispetto ai 

fissi, un sistema ben preciso di calcolo degli ammortamenti, poste rettificative nuove, 

l’applicazione di coefficienti di sharing relativi alle attività di recupero dei rifiuti nonché di un 

coefficiente di gradualità per l’applicazione del conguaglio, basato sul raffronto dei costi con il 
benchmark di riferimento; 

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 

che il piano stesso debba essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un 
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette 

all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente 
competente abbia assunto le pertinenti determinazioni prevedendo peraltro che fino 

all’approvazione da parte dell’Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli 
determinati dall’Ente territorialmente competente;  

DATO ATTO che il Piano Finanziario per il 2021 alla data odierna non è ancora stato 

predisposto e che, di conseguenza, risulta al momento impossibile una definizione prospettica 
delle tariffe 2021 tale da garantire la copertura dei costi 2021, al momento ignoti; 

CONSIDERATO CHE a questo proposito ANCI, nell’autunno scorso, aveva proposto a più riprese 
lo sganciamento dei termini di approvazione della partita TARI rispetto all’adozione dei bilanci 

di previsione con una formula del tutto identica a quanto già previsto per l’anno 2020 quando il 
legislatore aveva concesso fino al 30 aprile ai Comuni per provvedere all’approvazione di PEF, 
regolamento e tariffe, anche successivamente al bilancio già approvato; 

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è stato 
prorogato al 31.03.2021 con decreto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese del 13 

gennaio scorso, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole 

della conferenza Stato-città e autonomie locali; 

VISTA la deliberazione di C.C. del 30.09.2020 n. 22, con cui, in deroga all’art. 1, co. 654 e 
683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, è stata confermata l’applicabilità delle tariffe Tari 
adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo comunque entro il 31 dicembre 
2020 all’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 come 
previsto dal DL 18/2020 “Cura Italia”; 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 42 del 29.12.2020 con la quale si approvava il Piano 
Finanziario 2020 senza l’ulteriore determinazione di tariffe definitive per l’anno 2020; 

 

CONSIDERATI tuttavia le risultanze del Piano Finanziario 2020 ed il differenziale tra il PEF 2019 
e PEF 2020, che verrà posto a carico del triennio 2021-2023 in quote costanti a decorrere dal 
2021, così come previsto dall’art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 
aprile 2020 n. 27; 

 

TENUTO CONTO che è stato iscritto a bilancio un costo provvisorio del servizio rifiuti 2021, 
stimato sulla base dei suddetti elementi e che l'approvazione di nuove tariffe TARI basate su 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf


dati provvisori 2021 non sarebbe oggettivamente sensato sia per l’ente ed in particolare per i 
contribuenti, in quanto – ai sensi dell'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011, come introdotto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, in base al 
quale i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di 
ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente e 
che i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 
ottobre, a saldo dell’importo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già 
versato – se ne desume che l’Ente sarebbe comunque tenuto ad applicare le tariffe 2020 per 
riscuotere acconti fino al 30 novembre 2021. In questo contesto, appare quindi preferibile che 
il Comune, non essendo ancora in possesso dei dati definitivi predisposti dal Gestore sulla base 
dell’MTR di ARERA per definire il PEF 2021 e non avendo approvato le tariffe TARI 2020, se non 
utilizzando quelle deliberate per l’anno precedente, provveda, in sede di approvazione del 
bilancio, a determinare l’applicazione delle tariffe TARI 2021 rideterminate tenendo conto del 
PEF definitivo approvato per l’anno 2020 e che le stesse vengano applicate per la riscossione di 
eventuali acconti sulla base della previsione di legge, in attesa della loro definizione in sede di 
variazione al bilancio stesso, allorché il Comune verrà in possesso dei dati definitivi per la 
formulazione del PEF 2021; 

 

DATO ATTO che nel Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti approvato con 
Deliberazione Consiliare n. 21 del 30.09.2020, in particolare l’art. 32 prevede la TARI debba 
essere riscossa in due rate aventi scadenza: 
- 1 rata scadenza 16 giugno acconto; 

- 2 rata scadenza 16 dicembre saldo/conguaglio;  
 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACCERTATO che è stato rilasciato il parere favorevole del proponente e di regolarità contabile 
ed il parere del Revisore del Conto ai sensi art.49 comma I T.U. 267/00; 

Sentita l'illustrazione della proposta di deliberazione da parte del Consigliere Mauro Donini; 

Secondo il regolamento per le riprese audio-video delle sedute del C.C., la registrazione delle 

sedute costituisce documento informatico che integra il verbale della deliberazione, riportando 
l’intero dibattito; 

Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito: 

presenti n.   12 

astenuti n.   = 

votanti  n.   12 

voti favorevoli   n.   12 

voti contrari n.   = 

 

Ciò premesso il Consiglio Comunale 

 

DELIBERA 

 

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

- di approvare in via provvisoria le Tariffe TARI anno 2021, come da allegato A, 

rideterminate tenendo conto del PEF definitivo approvato per l’anno 2020; 



 

- che le stesse vengano applicate per la riscossione di eventuali acconti sulla base della 
previsione di legge, in attesa della loro definizione in sede di variazione al bilancio stesso, 
allorché il Comune verrà in possesso dei dati definitivi per la formulazione del PEF 2021. 
 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

presenti   n. 12 

astenuti   n.  = 

votanti   n. 12 

voti favorevoli n. 12 

voti contrari   n. = 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.  

 

^=^=^=^=^=^=^ 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 

a) AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità tecnica 

(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 

FAVOREVOLE 

Oulx, 15.03.2021 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VANGONE Lucia 

firma apposta digitalmente sulla proposta 

 

 

b) AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 

FAVOREVOLE 

Oulx, 15.03.2021 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VANGONE Lucia 

firma apposta digitalmente sulla proposta 

 

 

 



 
 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 2 del 22 MARZO 2021  
 
 
 
 

 
 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo 
successivo dal Presidente e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d’Area che hanno 
sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all’Albo 
Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge. 

 
 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 DE MARCHIS Paolo 

 
firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr. JOANNAS Diego 

 
firmato digitalmente 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


