
 

 

COMUNE DI CISANO SUL NEVA 
Provincia di Savona 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.43  

 
OGGETTO: 
TASSA SUI RIFIUTI ( TARI ): CONFERMA DEL PIANO FINA NZIARIO E 
DELLE TARIFFE RELATIVE ALL' ANNO 2019 IN VIA PROVVI SORIA IN 
ATTESA DELL' APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA 
DELIBERAZIONE N. 443/2019 DELL' ARERA           

 
 

L’anno duemiladiciannove addì ventisette, del mese di dicembre, alle 18:00, nella sala consiliare della Sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente 
Regolamento per il Consiglio Comunale, sono stati, per oggi, convocati, in seduta pubblica ed in convocazione 
Ordinaria, i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 

 
Cognome e Nome Presente Assenti 

   
NIERO Massimo - Sindaco X       
ROSSI Guido - Vice Sindaco X       
PRIANO Linda - Consigliere X       
MARZO Giovanni Carlo - Consigliere X       
RAVERA Sergio - Consigliere X       
TRUCCO Marco - Consigliere       X 
PIZZO Sergio - Consigliere       X 
ARDISSONE Rossana - Consigliere X       
PENNA Maurizio - Consigliere       X 
MORCHIO Agostino - Consigliere X       
GASTALDI Stefania - Consigliere X       

   
Totale Presenti: 8  
Totale Assenti: 3  

 
 
Presiede: Sig. NIERO Massimo - Sindaco. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Trevisano, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 



OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI ( TARI ): CONFERMA DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 
TARIFFE RELATIVE ALL' ANNO 2019 IN VIA PROVVISORIA IN ATTESA DELL' APPLICAZIONE DI 
QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE N. 443/2019 DELL' ARERA           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 e s.m.i., che istituisce l’imposta unica 
comunale, a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti - TARI - quale 
componente dell’imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;   

CONSIDERATO che, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza  01.01.2014, è stato 
istituito nel Comune di Cisano sul Neva il tributo TARI;   

CONSIDERATO, altresì, che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come disposto dall’art. 1, comma 
654, della L. n. 147/2013, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento delle strade 
pubbliche;   

PRESO ATTO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati, facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27.04.1999, n.158, e definiti ogni anno 
sulla base del Piano finanziario degli interventi, che ne determina i costi operativi di gestione (CG) 
e i costi comuni (CC), nonché i costi d’uso del capitale (CK);   

PRESO ATTO, altresì, che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione 
delle tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 
suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

DATO ATTO che il comma 651 dell’art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147, prevede che il Comune, 
nella commisurazione della tariffa, tenga conto dei criteri determinati con il regolamento, di cui al 
D.P.R. 27.04.1999, n. 158;  

 

 

 

 

CONSIDERATO che, in base all’art. 6 del D.P.R. n. 158/1999, è possibile applicare un sistema 
presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si 
ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di 
produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in Kg/mq anno, che tengono conto della 
quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività;  

PRESO ATTO che le tariffe, elaborate per le utenze domestiche e non domestiche, sono state 
determinate sulla base del suddetto Piano Finanziario ed articolate secondo i criteri, di cui al D.P.R. 
n. 158/1999, relativo al “metodo normalizzato”, in modo da assicurare la copertura integrale dei 



costi del servizio, per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della L. 
27.12.2013, n. 147;  

CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’Autorità di regolazione per energia, reti e 
ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi 
efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31.10.2019), ridisegnando 
completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente 
iter di approvazione delle tariffe; 

 
DATO ATTO che la nuova metodologia ed il nuovo iter approvativo implicano tempistiche 
assolutamente incompatibili con il rispetto di quelle previste per l’approvazione del bilancio di 
previsione nei termini di legge, che, ad oggi, in assenza di un formale differimento, rimane, 
comunque, il 31 dicembre 2019; 

RITENUTO, pertanto, necessario, anche ai fini dell’attendibilità e veridicità del bilancio, approvare 
il Piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti e le relative tariffe TARI secondo le 
precedenti metodologie; 

CONSIDERATO che, con la recente approvazione dell’emendamento al D.L. n. 124/2019, in via di 
conversione in legge, viene rinviato al 30 Aprile di ciascun anno il termine per l’approvazione delle 
tariffe e dei regolamenti TARI (tributo e corrispettiva), secondo le nuove prescrizioni ARERA, 
delibere nn.  443/2019 e 444/2019, sganciandola definitivamente dal termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione;  

 PRESO ATTO CHE tale proroga, al 30 Aprile di ciascun anno, consentirà ai soggetti “gestori” di 
poter adempiere con maggior consapevolezza ai nuovi obblighi ARERA (formulazione dei piani 
economici e finanziari in base ai nuovi criteri di costo), concedendo agli “Enti territorialmente 
competenti” più tempo per la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati in 
essi contenuti,  integrando anche i costi relativi alla parte dei servizi, che vengono svolti 
direttamente dai Comuni (rapporto con utente e bollettazione); 

PRESO ATTO CHE il Comune di Cisano sul Neva ha approvato nell’ anno 2018 le seguenti 
deliberazioni di Consiglio Comunale: 

 

 n. 42 del 28.12.2018, relativa all’ approvazione del piano finanziario della tassa sui rifiuti 
per l’ anno 2019; 

 n. 43 del 28.12.2018, relativa all’ approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l’ anno 
2019; 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Comunale di disciplina della TARI;  
 

- il D.P.R. 27.04.1999, n. 158;  

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- l’art. 1, commi da 639 a 703, della L. 27.12.2013, n. 147; 



 
DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara 
l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241; 

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi  dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126; 

       DATO ATTO che, alle ore 18,20, entra nella sala consigliare il Consigliere Marco Trucco, che 
partecipa alla votazione; 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, resi nei modi e nelle forme di legge, dei n. 9 Consiglieri 
presenti, di cui n. 7 votanti e  n. 2 astenuti (Gastaldi e Morchio), 

 
D E L I B E R A 

 
1. di PRENDERE ATTO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’Autorità di regolazione per energia, 
reti e ambiente (ARERA) ha approvato, in via definitiva, i nuovi criteri relativi al riconoscimento 
dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), 
ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il 
corrispondente iter di approvazione delle tariffe; 
 
2. di PRENDERE ATTO, altresì, che la nuova metodologia ed il nuovo iter approvativo implicano 
tempistiche assolutamente incompatibili con il rispetto di quelle previste per l’approvazione del 
bilancio di previsione nei termini di legge e che, ad oggi, in assenza di un formale differimento, 
rimane, comunque, il 31 dicembre 2019; 
 
3. di UTILIZZARE, anche ai fini dell’attendibilità e veridicità del bilancio di previsione 2020 -
2022, il Piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti e le relative tariffe TARI del- 
l’anno 2019, non essendo sostanzialmente variate le poste contabili di riferimento per l’anno 2020, 
approvati, rispettivamente, con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 42 e 43 del 28.12.2018; 
 
4. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole  votazione,  espressa nei modi e nelle 
forme di legge, dei n. 9  Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto,  la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

**** 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Sindaco 
NIERO Massimo 

Firmato Digitalmente 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Vincenzo Trevisano 
Firmato Digitalmente 

 
 
 
 


