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Comune di Cerro Tanaro 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 

  
OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021, AGEVOLAZIONI E SCADENZA 
RATE           

 
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si 
è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CORSI GIANMARIA - Presidente Sì 

2. MALAGA MAURO - Vice Sindaco Sì 

3. ANSALDI LUCIA - Consigliere Sì 

4. CALOSSO GIOVANNI ADOLFO - Consigliere Sì 

5. MEDICO MARTA - Consigliere Sì 

6. PAONESSA LUIGI - Consigliere Sì 

7. GAVAZZA GIOVANNI - Consigliere No 

8. PERO ANDREA - Consigliere No 

9. MOGLIOTTI STEFANIA - Consigliere Sì 

10. MAGISTRO DONATO - Consigliere Sì 

11. DE MARTINI CARLO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. GERMANO DANIELE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORSI GIANMARIA nella sua qualità di 

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



“Si dà atto che la riunione si svolge in presenza, e che vengono messe in atto tutte le misure 
anticontagio: obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale personale sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico ammesso ad assistervi." 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 12 del  30/7/2021 con la quale è stato approvato Piano 

Finanziario determinato per l’anno 2021 così come approvato e validato dal Consorzio di Bacino 

per i rifiuti dell’Astigiano  con Deliberazione dell’Assemblea consortile  n. 3/2021 del 21/03/2021  in 

osservanza a quanto previsto dall’articolo 18 dell’Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 21  del  25/11/2020 con la quale l’Ente, avvalendosi della facoltà 

prevista dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha adottato per l’anno 

2020 le tariffe TARI  già adottate per l’anno 2019 con deliberazione   del C.C. n 2 del 05/03/2019, 

ripartendo il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 

2019 su tre anni (2021,  2022 e 2023);  

DATO ATTO che per l’anno 2020 il PEF validato dal Cbra relativo al Comune di Cerro Tanaro  

ammontava a € 115.847,00 di cui le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di 

crescita  ammontano a € 111.760,00; 

DATO atto che il ruolo 2020 emesso dall’ufficio tributo con applicazione delle tariffe 2019  

ammontava a € 66.598,00, in quanto in sede di elaborazione dei piani finanziari e tariffari 

precedenti al 2020 veniva applicata una quota dell’indennizzo discarica al fine di abbattere i costi 

da ripartire; 

EVIDENZIATO che la differenza di € 45.162,00 verrà ripartita a conguaglio sugli anni 2021, 2022 e 

2023 per la quota di € 15.054,00; 

VISTO che il Piano Finanziario determinato per l’anno 2021 così come approvato e validato dal 

C.B.R.A. per l’anno 2021 ammonta a € 111.760,00;  

RICORDATO che  ai sensi dell’art. 4 comma 4.5 della Deliberazione 443/2019 del 31/10/2019 le 

entrate tariffarie determinate ai sensi del Metodo Tariffario Regolato (MTR) sono considerate 

come valori massimi ed è quindi possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della 

gestione e sulla bosa della capienza dei contratti di servizio in essere e dei relativi fabbisogni, 

applicare valori inferiori; 

DATO ATTO che al Comune di Cerro Tanaro ai sensi del Protocollo di Intesa sottoscritto il 

15/5/2021, relativo alla realizzazione del  nuovo progetto definitivo della discarica in territorio 

comunale, riceve una somma pari a € 9,50 per ogni tonnellata di rifiuto conferito, nonchè dalla 

Regione Piemonte una quota del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti ai sensi della 

L.R. 1/2018, e che entrambi i contributo sono destinati tra l’altro alla gestione del ciclo integrato 

dei rifiuti;  

DATO ATTO CHE l’ente, in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti l’emergenza 

epidemiologica Covid, intendo riconoscere le seguenti agevolazioni: 



- 5.842,00 quale avanzo fondo funzioni fondamentali 2020 da utilizzarsi per 

l’abbattimento del differenziale costi (fissi e variabili)  come da PEF 2020 e i costi 

variabili calcolati nel 2019 e utilizzati come base di calcolo per le tariffe 2020 in deroga, 

di cui art. 107 comma 5 DL. 18/2020; la somma corrisponde alla riconosciuta quota 

minore entrata Tari e non è stata utilizzata nel 2020; 

- agevolazioni alle imprese e agli operatori economici che operano sul territorio comunale 

e che a causa delle disposizioni del Governo sono stati obbligati a non esercitare la 

propria attività o ad esercitarla in modalità  limitata,  pari al 50% della parte fissa e 

variabile  della TARI 2021 a determinate categorie di utenze non domestiche - categorie 

101 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto), 112 (Attività artigianali 

tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere), 117 ( Bar, caffè, 

pasticceria). Tale agevolazione viene finanziato al contributo statale di cui art. 6 D.L. 

73/2021 in caso di incapienza da fondo funzioni fondamentali 2021 oppure da fondo 

funzioni fondamentali  2020 vincolato in avanzo di amministrazione; 

- agevolazioni per il 2021 anche per le utenze domestiche dei nuclei famigliari già 

beneficiari dei fondi di solidarietà alimentare sulla base degli Allegati 1 e 2 

dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civle n. 658 del 29 marzo 

2020 nella misura del 50% della parte fissa e parte variabile della TARI 2021. Tale 

agevolazione viene finanziata con il fondo utenze di cui art. 53 D.L. 73/2021 per la parte 

non assegnata di buoni alimentari e in caso di incapienza da fondo funzioni 

fondamentali 2021 oppure da fondo funzioni fondamentali  2020 vincolato in avanzo di 

amministrazione; 

RITENUTO PERTANTO al fine di mantenere la tassazione sostanzialmente invariata rispetto agli 

anni precedenti, dando atto dell’equilibrio economico finanziario dell’ente,   di applicare la somma 

di € 54.000,00 degli indennizzi sopra indicati  così determinata: 9.212,00 a copertura del 

differenziale costi fissi e variabili come da PEF 2020 e calcolati nel 2019 per la parte non coperta 

dal citato trasferimento statale  e 48.788,00 ad abbattimento generale del ruolo; 

RICORDATO altresì che il vigente regolamento per la gestione della Tassa Rifiuti approvato con 

D.C.C.  16 del 4/8/2014 e s.m.i. stabilisce che le scadenze siano stabilite contestualmente alla 

delibera di approvazione del piano tariffario; 

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze: 

Acconto tari 2021 - con applicazione delle tariffe in vigore per l’anno 2019, nella misura del 80 % di 
quanto dovuto complessivamente (per le Utenze Domestiche e per le Categorie di Utenza Non 
Domestica) aventi le seguenti scadenze: prima rata 30/09/2021 e seconda rata 30/11/2021 Saldo 
Tari 2021 - scadenza 31/01/2022 con applicazione delle tariffe deliberate per l’anno 2021 con la 
componente puntuale a conguaglio di quanto già emesso nel corso dell’anno 2021; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi palesemente dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti 

 

 



DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE le tariffe per la Tassa rifiuti anno 2021  così determinate: 

COSTI:  

- Piano Economico finanziario validato da C.b.r.a. per l’anno 2021 per la somma di € 

111.760,00 come da D.C.C. n. – del 30/7/2021; 

-  € 15.054,00  quale di prima annualità a conguaglio differenza tra i costi risultanti dal PEF 

per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019. 

RIDUZIONI: 

- 5.842,00 quale avanzo fondo funzioni fondamentali 2020 da utilizzarsi per 

l’abbattimento del differenziale costi (fissi e variabili)  come da PEF 2020 e i costi 

variabili calcolati nel 2019 e utilizzati come base di calcolo per le tariffe 2020 in deroga, 

di cui art. 107 comma 5 DL. 18/2020; la somma corrisponde alla riconosciuta quota 

minore entrata Tari e non è stata utilizzata nel 2020; 

- € 54.000,00 dei contributi ricevuti dall’ente indicati in narrativa a seguito del 

conferimento di rifiuti presso la discarica situata in territorio comunale (di cui 9.212,00 a 

copertura del differenziale costi fissi e variabili come da PEF 2020 e calcolati nel 2019 

per la parte non coperta dal citato trasferimento statale) . 

 

2) DI APPROVARE le seguenti agevolazioni: 

- agevolazioni alle imprese e agli operatori economici che operano sul territorio comunale 

e che a causa delle disposizioni del Governo sono stati obbligati a non esercitare la 

propria attività pari al 50% della parte fissa e variabile  della TARI 2021 a determinate 

categorie di utenze non domestiche - categorie 101 (Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto), 112 (Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere), 117 ( Bar, caffè, pasticceria). Tale 

agevolazione viene finanziato al contributo statale di cui art. 6 D.L. 73/2021 in caso di 

incapienza da fondo funzioni fondamentali 2021 oppure da fondo funzioni fondamentali  

2020 vincolato in avanzo di amministrazione. Tale agevolazione viene riconosciuta a 

seguito di istanza da parte della utenza non  domestica interessata.  

- agevolazioni per le utenze domestiche dei nuclei famigliari già beneficiari dei fondi di 

solidarietà alimentare sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civle n. 658 del 29 marzo 2020 nella misura del 50% della 

parte fissa e parte variabile della TARI 2021. Tale agevolazione viene finanziata con il 

fondo utenze di cui art. 53 D.L. 73/2021 per la parte non assegnata di buoni alimentari e 

in caso di incapienza da fondo funzioni fondamentali 2021 oppure da fondo funzioni 

fondamentali  2020 vincolato in avanzo di amministrazione. Tale agevolazione viene 

riconosciuta a seguito di istanza da parte della utenza domestica interessata. 

 



3) DI APPRVOARE le seguenti scadenze: 

Acconto tari 2021 - con applicazione delle tariffe in vigore per l’anno 2020 pari alle tariffe 

in vigore nell’anno 2019 , nella misura del 70 % di quanto dovuto complessivamente (per le 

Utenze Domestiche e per le Categorie di Utenza Non  Domestica) aventi le seguenti 

scadenze: 

-  prima rata 30/09/2021 e seconda rata 30/11/2021 con pagamento della rata unica entro 

il 30/09/2021; 

- Saldo Tari 2021 - scadenza 31/01/2022 con applicazione delle tariffe deliberate per 

l’anno 2021 con la componente puntuale a conguaglio di quanto già emesso nel corso 

dell’anno 2021. 

 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con 
Decr. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to : CORSI GIANMARIA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GERMANO DANIELE 

___________________________________ 
 

 
Ai sensi dell’ art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere 
favorevole in ordine a regolarità tecnica del presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Ai sensi dell’ art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere 
favorevole in ordine a regolarità contabile del presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               Pagliasso Luisa 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267.  
 
 
Cerro Tanaro, lì _________ Il Segretario Comunale 

F.toGERMANO DANIELE 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-lug-2021 
 

[ ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 
Cerro Tanaro, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

GERMANO DANIELE 
 

 


