
Comune di Porto Valtravaglia
Provincia di Varese

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 19 DEL 30-06-2021
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE PER
L'ANNO 2021.

 
 
L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno, alle ore 17:30, presso la PALAZZO COMUNALE,
convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

COLOMBAROLI ERMES X   ROSALIA TERESA X

VECCHIO DANIELE X   GIULIANI CLAUDIO X
BARETTO LUISA
MARUSCA X   ARTALE ALESSANDRO X

SPOZIO ORIETTA X   ROMANO RAFFAELLA X
ARANGUREN
ANTONINO X   ACETI GUALTIERO X

TONELLA MATTIA X        

             

 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  2 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE OTTAVIO VERDE che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ERMES COLOMBAROLI nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2021.
 
Partecipa alla seduta senza diritto di voto l'Assessore Esterno Matteo Parodi, che relaziona
sull’argomento.
 
 
Al termine,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa;
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. b) e 227,
comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
  
Visti:
- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1°
gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al
2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,
l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti
(TARI);
 
Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:
- il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel
rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio
per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione
dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere
dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del
50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo
allegato 1 …”
- il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi
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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 ...”;
- il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli
eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene
ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) ...
- il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il
tributo comunale sui rifiuti …”;
 - il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 27/06/2014 e modificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 2 del 30/04/2016, Capitolo 4 - Regolamento componente “TARI”, il quale
all’articolo 49 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano
finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal dall’autorità competente;
 
Visti quindi:
- l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti
ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati,
tra le quali specificamente:

- “… 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 …”
(lett. f);
- “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo
dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di
trattamento …” (lett. h);
- “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”;

 
Richiamate:
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i
“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei
rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che
prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto
previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente
competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi,
all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la
coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede
all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali
in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
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Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla
rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui
all’articolo 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità
2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione
annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

-        del tasso di inflazione programmata;
-        del miglioramento della produttività;
-        del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli
utenti;
-        delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

 
Atteso che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18 del
metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di
costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF;
 
Verificato che:

-        il metodo MTR prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie” da
determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;
-        fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di
applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;
-        nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al
PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

 
Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con
cui ha precisato che il valore complessivo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n.
02/2020 – DRIF deve essere riportato nella tabella di PEF, pur non costituendo un input per la
determinazione delle entrate tariffarie e del livello di crescita delle entrate tariffarie;
 
Considerato che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità
operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle
semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che
questi debbano inviare:
a)         il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del
MTR;
b)        la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR;
c)         la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR;
d)        la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario;
 
Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale cui appartiene il Comune di Porto Valtravaglia risulta
definita e/o operativa la gestione associata svolta dalla Comunità Montana Valli del Verbano, con
affidamento del servizio alla società Econord Spa;
 
Dato atto che nel caso del Comune di Porto Valtravaglia l’Ente di governo dell’Ambito non è stato
costituito;
 
Atteso quindi che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA
443/2019 sono svolte dal Comune;
 
Preso atto che:
- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta a € 308.900,00=;
- per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività svolte direttamente
dall’Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 360.237,00=;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle
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informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
competente alla redazione del Piano, 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) relazione di accompagnamento;
 
Preso quindi atto che ai sensi dell’art. 6.3 dell’All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA, la
Comunità Montana Valli del Verbano ha provveduto alla produzione dei dati e delle relazioni di
propria competenza con comunicazione pervenuta in data 28/05/2021 prot. 3806;
 
Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:
-          il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al
comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard “…”
-          il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia …”;
 
Richiamato l’art. 30, comma 5, del D.L. 41 del 22/3/2021 convertito in legge 69/2021 ha fissato al
30/06/2021 il termine per l’approvazione del Piano Economico Finanziario 2021 e la determinazione
del tariffario TARI;
 
Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la
cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente tra cui:  fattore di sharing dei
proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; numero delle rate per il recupero
della componente a conguaglio; coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di
miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;  coefficiente per
la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio
2019, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2019 e il benchmark di
confronto dato dal costo standard anno 2019;
 
Vista la relazione del Responsabile del Settore Ragioneria del Comune da cui risulta che sono stati
verificati:
a)         la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b)        il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la
determinazione dei costi riconosciuti;
c)         il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;
 
Tenuto conto, inoltre, di quanto disposto dall’art. 6 del D.L. 25/5/2021 nr. 73 che recita:
“1. In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle  categorie economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è  istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,
o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle
predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima 
riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e 
TARI corrispettivo - del decreto del  Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con  
il   Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse
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assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse
assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021,
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del
servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile
dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque
possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per  l'eventuale  presentazione  della
comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al
comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui
all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77. “
 
 
Preso atto della nota di chiarimento emanata dalla Fondazione IFEL in data 16/6/2021 che specifica le
possibili attività operative che l’Ente potrà mettere in campo per la determinazione, l’applicazione e la
copertura delle riduzioni TARI di cui all’art. 6 del DL 73/2021 a favore delle utenze non domestiche
nonché alcune indicazioni circa le possibili riduzioni TARI a favore delle utenze domestiche;
 
Ritenuto di stabilire, oltre a quelle previste dal regolamento Comunale, esclusivamente per l’anno
2021, le seguenti agevolazioni:
- una riduzione del 35% della TARI 2021 a favore delle attività rientranti nelle categorie: 1 -Musei,
biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto; 5 - Alberghi con ristorante; 16 - Ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie; 17 - Bar, caffè, pasticcerie;
- una riduzione del 30% a favore delle attività rientranti nella categoria 12 - Attività di parrucchiere,
barbiere, estetista o servizi alla persona;
- restano in ogni caso escluse dalle suddette riduzioni le seguenti categorie: 2 - Campeggi, distributori
carburanti; 4 – Esposizioni, autosaloni; 7 - Case di cura e riposo; 8 - Uffici, agenzie, studi professionali;
9 – Banche e istituti di credito; 10 – negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli; 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze; 12 – attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, elettricista; 13 – carrozzeria, officina, elettrauto; 14 – attività industriali con
capannoni di produzione; 15 – attività artigianali di produzione di beni specifici; 18 - Supermercato,
pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
 
Dato atto che le citate riduzioni sono finalizzate a tenere conto degli effetti economici generati
dall’emergenza sanitaria COVID-19, senza tuttavia aumentare le tariffe per le utenze che non sono
incluse nelle categorie beneficiarie delle riduzioni;
 
Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente per formarne parte integrante e conservato
agli atti dell’ufficio, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi
complessivi per l’anno 2021 di € 360.237,00=, così ripartiti:
COSTI FISSI             € 152.351,00
COSTI VARIABILI € 207.885,00
 
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato
nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, “… i prezzi risultanti dal
PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati
agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da
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parte dell’Autorità …”;
  
Dato atto che:
1) a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale
deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è così stabilita:
80 % a carico delle utenze domestiche;
20% a carico delle utenze non domestiche;
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- ai sensi dell’art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e massimo dei range dei
coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd), può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei
coefficienti indicai dal D.P.R. n .158/99;
- ai sensi dell’art. 57 bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157,
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta
dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
 
Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd)
applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui alla Tabella B)
relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche;
 
Visti:
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno …”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la
misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città
metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi della legge vigenti in materia …”.
- il già richiamato art. 30, comma 5, del D.L. 41 del 22/3/2021 convertito in legge 69/2021 che ha
fissato al 30/6/2021 il termine per l’approvazione del Piano Economico Finanziario 2021 e la
determinazione del tariffario TARI; 
 
Vista la Relazione tecnico-finanziaria per l’approvazione Piano Economico-Finanziario TARI 2021 e
applicazione tariffarie e il parere tecnico e contabile espresso in data 22/06/2021 dal Responsabile del
Servizio Amministrativo Contabile;
 
Acquisito il parere in data 23/06/2021 n. 9/2020 del Revisore dei Conti, Dott. Cesare Orienti, con cui
ha provveduto a validare il PEF 2021, attestando la congruenza dei dati forniti nel piano economico e
finanziario con gli standard di servizio richiesti dal Comune;
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Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, il parere favorevole del responsabile
del Servizio Amministrativo Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento;
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:
- Consiglieri Presenti:            n. 09
- Consiglieri Votanti:             n. 09
- Voti favorevoli:                   n. 09
- Voti contrari:                       n. ==
- Astenuti:                              n. ==
 

DELIBERA
 
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
 
2) di approvare per l’anno 2021 il Piano Economico Finanziario ed i relativi allegati conservato agli atti
dell’ufficio e facente parte integrante e sostanziale della presente:
- il Piano Economico Finanziario “grezzo” riportante i dati complessivi Econord e Comunità Montana
Valli del Verbano (il primo quale soggetto affidatario del servizio ed il secondo quale soggetto gestore
per conto dei Comuni aderenti alla gestione associata);
- la dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dalla società Econord Spa in data 03/02/2021;
- la dichiarazione di veridicità dei dati rilasciata dalla Comunità Montana Valli del Verbano in data
27/05/2021;
- la dichiarazione di veridicità dei dati del Legale Rappresentante in data 23/06/2021;
- la relazione al PEF 2021 predisposta dalla società Econord Spa per quanto di competenza;
- la relazione al PEF 2021 predisposta dalla Comunità Montana Valli del Verbano per quanto di
competenza;
- la relazione al PEF 2021 predisposta dal Comune – Valutazione dell’Ente Territorialmente
competente;
- la Relazione tecnico-finanziaria per l’approvazione Piano Economico-Finanziario TARI 2021 e
applicazione tariffarie e il parere tecnico e contabile espresso in data 22/06/2021 dal Responsabile del
Servizio Amministrativo Contabile;
 
2) di approvare gli allegati prospetti tariffari della TARI (allegati 1 e 2), relativi distintamente alle
utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, valevoli per l’anno 2021, che fanno parte integrante
della presente deliberazione;
 
3) di stabilire la scadenza delle rate entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti a titolo di
TARI Anno 2021:
I RATA                                  30 settembre 2021
II RATA                                 30 novembre 2021
UNICA SOLUZIONE           30 settembre 2021
 
4) di quantificare in € 360.237,00= il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in
via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano
Economico Finanziario;
 
5) di stabilire, oltre a quelle previste dal regolamento Comunale, esclusivamente per l’anno 2021, le
seguenti agevolazioni:
- una riduzione del 35% della TARI 2021 a favore delle attività rientranti nelle categorie: 1 -Musei,
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biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto; 5 - Alberghi con ristorante; 16 - Ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie; 17 - Bar, caffè, pasticcerie;
- una riduzione del 30% a favore delle attività rientranti nella categoria 12 - Attività di parrucchiere,
barbiere, estetista o servizi alla persona;
- restano in ogni caso escluse dalle suddette riduzioni le seguenti categorie: 2 - Campeggi, distributori
carburanti; 4 – Esposizioni, autosaloni; 7 - Case di cura e riposo; 8 - Uffici, agenzie, studi professionali;
9 – Banche e istituti di credito; 10 – negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli; 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze; 12 – attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, elettricista; 13 – carrozzeria, officina, elettrauto; 14 – attività industriali con
capannoni di produzione; 15 – attività artigianali di produzione di beni specifici; 18 - Supermercato,
pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
 
6) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al
vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e
approvate con la presente, è pari al 5%;
 
7) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi, Dott.ssa Mariella Vallarini, l’adozione degli atti
di gestione necessari per il raggiungimento di quanto sopraesposto;
 
8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del D. L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 
9) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di
Porto Valtravaglia per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di
cui alla Legge n. 69/2009;
 
10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con la seguente votazione
separata unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di legge:
- Consiglieri Presenti:            n. 09
- Consiglieri Votanti:             n. 09
- Voti favorevoli:                   n. 09
- Voti contrari:                       n. ==
- Astenuti:                              n. ==
 
 
 
 
La seduta termina alle ore 17.55. 
 
 
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005



 
 

Deliberazione n. 19 del 30-06-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO
ERMES COLOMBAROLI OTTAVIO VERDE

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO
OTTAVIO VERDE
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