
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 39 del 29/12/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 29/12/2020 
 

OGGETTO: TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021- APPROVAZIONE 

 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 19:00, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 0 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 

dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del 

giorno. 
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Sono presenti 

DALLA SALA CONSIGLIO i Consiglieri: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Molteni Andrea, Redaelli Paolo, Bianco 

Andrea, Turati Roberta, Besana Mirko, Rossini Giovanni Paolo, Sola Giuseppina 

DA REMOTO i Consiglieri: Bonacina Umberto Primo, Anzani Bruno, Cazzaniga Anna, Donghi Simone 

E' presente DA REMOTO il Segretario comunale, Dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 29.12.2020 

 

OGGETTO: TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021- APPROVAZIONE 

 

IL SINDACO PRESIDENTE  

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione , passa la parola all’Assessore al bilancio 

G.P. Rossini il quale spiega che le tariffe per l'anno 2021 confermano quelle già approvate nel 2020. 

Prosegue spiegando che nel corso del 2021 verrà redatto il piano economico finanziario dal quale, si augura 

non si evidenzieranno nuovi costi per l'ente. Dopo la trasmissione ad Arera spiega che l'amministrazione 

comunale valuterà se avere due o tre rate per i pagamenti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 

VISTI i seguenti provvedimenti, emanati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 

del 31/10/2019, in tema di TARI:  

a) la Deliberazione n. 443 in tema di costi e nuovo metodo tariffario (MTR), dal 1° gennaio 2020, che ha 

definito nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-

2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da 

applicarsi dal 1^ gennaio 2020;  

b ) la Deliberazione n. 444 in tema di informazioni da pubblicare sui siti internet e sugli avvisi di pagamento 

dal 1 aprile 2020;  

CONSTATATO che: 

a) la deliberazione del nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine ordinario per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2021, ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare 

dall’impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei 
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servizi in base a nuovi criteri, che in effetti alla data odierna non è ancora disponibile; 

b)l’approvazione delle nuove tariffe non può avvenire prima dell’approvazione del bilancio di previsione 

2021-2023, e quindi, ai sensi di legge, in costanza di tributo, trovano applicazione le tariffe precedenti, 

ragion per cui la previsione di entrata trova sostegno nella deliberazione consiliare n.16 del 20.7.2020 di 

approvazione del piano economico finanziario (PEF) e delle tariffe tari anno 2020; 

c) il comma 1 dell’art.154-bis del D.L. 107 del 18/2000 ha stabilito che a decorrre dal 2021, in deroga 

all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, i comuni approvano i piani 

economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti dellla TARI e della tariffa corrispettiva 

entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all’esercizio in corso dal 1° gennaio 

precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente 

all’approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confuliscono nella prima 

variazione di bilancio utile; 

d) il comma 2 dell’art.154-bis del D.L. 107 del 18/2000 ha stabilito che  in considerazione del protarsi 

dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono, in deroga al’articolo 1, commi 654 e 

683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare i piani economico- finanziari del servizio rifiuti e delle 

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati nell’anno 2020 , anche per l’anno 

2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico 

finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 

ed i costi determinati per l’anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022; 

RITENUTO pertanto per l’anno 2021 di approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2020 

provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2021, all’approvazione del piano economico finanziario del servizio 

rifiuti per il 2021; 

ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal 

Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario; 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.267/2000 il parere dell’organo di 

revisione economico – finanziaria; 

CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi con le forme di legge 

CON separata votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge ai fini 

dell’immediata eseguibilità 

 

DELIBERA 
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1. DI APPROVARE le tariffe adottate nell’anno 2020 per fornire una corretta attendibilità alle previsioni di 

entrata della TARI per l'anno 2021 e altresì un'invarianza di gettito presunto;  

2. DI DARE ATTO che entro il 31/12/2021  l’ente dovrà approvare il PEF 2021,secondo il nuovo metodo 

AREA, e che eventuali conguagli tra costi sostenuti e costi determinati saranno ripartiti in tre anni a 

decorrere dal 2022; 

3. DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia; 

4. DI INDIVIDUARE la signora Lorefice Costanza responsabile del servizio economico finanziario, quale 

responsabile del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato; 

5. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

7. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 1047 del 24/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
29/12/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1047 del 24/12/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
29/12/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 60 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 21/01/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


