CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 129 / 22/12/2021
Uff. SERVIZIO IGIENE URBANA
OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – PEF 2022

L’anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 20:00 il Consiglio
Comunale, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio
digitale di ciascun Consigliere, come attestato dalle ricevute di avvenuta consegna, si è riunito nella
sala delle adunanze consiliari del Municipio di Moncalieri, in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica in prima convocazione.
Per il presente punto all’ordine dell’ordine giorno risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
Cognome e Nome
ARTUSO DIEGO
BELLAGAMBA
PIER
ALESSANDRO
CALLIGARO ARTURO
COSTANTINO SILVANO
DEMONTIS GIANFRANCO
DI BELLA CRISTINA
DURAZZO
CESARE
GUGLIELMO
FASSONE BARBARA
FIUMARA ROBERTO
GIACHINO ALESSANDRO
GIACOTTO ROBERTO
IORFINO PASQUALE
LICATA SILVANA

Presente
Presente

Cognome e Nome
MAMMONE ANTONIO
MINENNA SABRINA

Presente
Presente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

MONTAGNA PAOLO
MONTICONE CRISTIANO
OSELLA GIUSEPPE
PATRITI ROBERTO
PERSICO NICOLETTA

Presente
Assente Giustif.
Presente
Presente
Presente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

RICCO GALLUZZO BIAGIO
RUSSO SERGIO
SALERNO CHRISTIAN
VISCOMI ABELIO
ZACA' STEFANO

Presente
Presente
Presente
Assente Giustif.
Presente

Pertanto sono presenti n. 23 Consiglieri, nonché gli Assessori:
BORELLO ALESSANDRA, MORABITO MICHELE, POMPEO LAURA, DI CRESCENZO
SILVIA, MESSINA GIUSEPPE, GUIDA DAVIDE, FERRERO ANGELO
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Truscia
Il Signor Diego Artuso nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza e,
constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare,
dichiara aperta la discussione sull’argomento che forma oggetto del presente verbale.

Su proposta dell’Assessore all’Igiene Urbana, Giuseppe Messina,
Premesso che:
- il Comune di Moncalieri partecipa al Consorzio Obbligatorio “Consorzio Valorizzazione Rifiuti
14”, “COVAR 14”, istituito ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regione Piemonte n. 24 del
24/10/2002, cui è demandata la gestione del servizio rifiuti urbani;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 02/05/2014, in relazione al servizio di
gestione dei rifiuti, il Comune ha affidato al COVAR 14 la gestione dell’accertamento e della
riscossione della TARI, nonché l’accertamento e la riscossione della TARES;
- l’art.1, comma 527 e ss legge 27/12/2017 n. 205, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla
ridenominata Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di
regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019, ARERA ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per
il periodo 2018 - 2021 allo scopo di predisporre un nuovo modello di Piano Economico Finanziario
(PEF) sulla base di un nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- per l’approvazione del “nuovo” PEF, derivante dalla predetta deliberazione ARERA n. 443/2019,
è stato previsto un iter complesso (per attori coinvolti e tempi) in quanto il PEF deve essere
predisposto dal soggetto gestore dei rifiuti (nel caso di specie il Covar14), completo di specifica
documentazione (relazione illustrativa e attestazione di veridicità dei dati in essi contenuti),
trasmesso sia al Comune che all’Ente territorialmente competente (Ente di governo dell’ambito
territoriale ottimale – EGATO, in sua assenza sempre costituito dal COVAR 14), Ente che una volta
verificato lo trasmette ad ARERA per la sua approvazione definitiva;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stata integrata con le deliberazioni
ARERA n. 57/2020/R/RIF e n. 158/2020/R/RIF;
- l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano
Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano
debba essere predisposto dal gestore e validato dall’Ente territorialmente competente che lo
trasmette ad ARERA, autorità avente il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo
avere verificato la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa; nelle
more della predetta approvazione si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati
dall’Ente territorialmente competente;
- la Regione Piemonte, con la legge 16/02/2021 n. 4 recante modifiche alla legge regionale n.
1/2018, ha approvato nuove norme in tema di organizzazione del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani;
- la nuova legge regionale, all'articolo 3, comma 1 (recante la riformulazione dell’art. 7 della legge
regionale n. 1/2018, prevede un nuovo scenario organizzativo, che si concretizza in ambito
territoriale ottimale di competenza regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta;
- il Covar 14, con deliberazione dell’assemblea dei Sindaci n.10 del 28 giugno 2021, ha deliberato
la variazione dello Statuto e della Convenzione così come richiesto dalla citata legge regionale
demandando ai comuni consorziati - ai sensi dell’art 33, c.5, della l.r..n.1/2018 – la ratifica della
Convenzione e dello Statuto;
- Con DGC n.336 del 16/9/2021 e DCC n.94 del 30/9/2021 è stata ratificata la deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci n.10/2021;
Verificato, quindi, che il Covar 14 si trova ad rivestire contemporaneamente il ruolo di
soggetto gestore ed Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è
delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato
del Bacino assegnato e all’organizzazione dei servizi mediante appalti, nelle more della attivazione

della nuova governance regionale, incentrata sulla Conferenza d’ambito regionale e i Consorzi di
Area Vasta (CAV) in attuazione della L.R. n. 1/2018 come modificata e integrata dalla L.R. n.
4/2021;
Tutto ciò premesso;
Vista la nota pec n.55096 del 14/10/2021 inviata ad Arera e a Covar14 per conoscere
meccanismi di garanzia o soluzioni transitorie giuridiche e procedimentali per poter approvare il
bilancio comunale entro il 31/12/2021 nelle more dell’approvazione e validazione del PEF2022 da
parte degli enti a ciò deputati;
Considerato che non sono pervenuti riscontri alla nota di cui sopra;
Vista la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 riguardante
l’aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini della predisposizione delle tariffe per
l’anno 2021;
Visto il combinato disposto dell’art. 1, comma 651, della citata L. n.147/2013 e del D.P.R.
27/4/1999 n.158 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe Tari e del piano
economico finanziario;
Vista la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, ad oggetto:
“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
e il relativo Allegato A (MTR-2);
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci del Covar14 n.15 del 15/11/2021
(trasmessa con pec n.61661 del 15/11/2021) avente ad oggetto “Ricognizione dello stato attuativo
della legge regionale 4/2021 e del processo di redazione dei PEF Area periodo 2022-2025. Atto di
indirizzo”, in cui Covar14 evidenzia l’impossibilità, nel ruolo di Egato, di redigere il PEF MTR-2
entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2022 entro il termine
normativo ordinario del 31/12/2021, poiché permangono lacune importanti relative all’applicazione
dell’MTR-2 così come definito da Arera;
Ritenuto
- pertanto necessario e opportuno, come suggerito dalla stessa deliberazione dell’Assemblea
consortile del 15/11/2021, confermare, per l’annualità 2022, i costi del servizio rifiuti previsti nella
Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 29/06/2021 in modo da permettere l’approvazione
del Bilancio di previsione 2022/2024, rinviando a quando disponibile l’eventuale validazione del
Pef 2022 la cui predisposizione non può rispettare le tempistiche previste per l’adozione del
Bilancio, per le motivazioni precedentemente descritte;
Viste
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 29/06/2021 ad oggetto: ”Piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021 redatto e validato da Covar14 ex deliberazione
Arera n.443/2019 e s.m.i. - Presa d’atto”;
- la deliberazione del C.C. n.30 del 6/4/2021 che approva il Documento Unico di Programmazione
2021/2025.
- l’art.151 del Tuel che dispone che i Comuni approvino il bilancio pluriennale (2022-2025) entro il
31/12/2021;
- la deliberazione di C.C. n.31 del 6/04/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
Dato atto che per la presente seduta consiliare è stata sentita la competente Commissione
Consiliare;

Dato atto, altresì, che per la seduta del Consiglio Comunale sarà acquisito il parere del
Collegio dei Revisori dei Conti.
Visti gli artt. 175 e 187 del d.lgs. 267/00;
Visto il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario di cui agli artt.49 e 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 6 aprile 2021 che approva il Documento
Unico di Programmazione 2021/2025.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 6 aprile 2021 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione esercizi 2021-2023;
Vista, altresì, la deliberazione n. 296 del 2 agosto 2021 con la quale la Giunta Comunale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
di adottare la seguente deliberazione:
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente atto deliberativo;
2. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente atto deliberativo;
3. Di prendere atto della deliberazione n.15 del 15/11/2021 avente ad oggetto “Ricognizione
dello stato attuativo della legge regionale 4/2021 e del processo di redazione dei PEF Area
periodo 2022-2025. Atto di indirizzo” adottata dall’Assemblea dei Sindaci del Covar14;
4. Di confermare, per l’anno 2022, i costi del servizio rifiuti del Piano Economico Finanziario
del servizio gestione rifiuti anno 2021 approvato con DCC n.68 del 29/6/2021, in modo da
permettere l’approvazione nei termini di legge del Bilancio di Previsione 2022/2024;
5. Di dare atto pertanto che il costo del Servizio Rifiuti 2022, discendente dal Piano Economico
Finanziario 2021, è pari a € 9.612.223,00 sul Capitolo 151900 “Servizio raccolta,
trasporto, smaltimento rifiuti su contratto”;
6. Di stabilire che, in caso di proroga di legge dei termini per l’approvazione delle
tariffe e dei PEF, verrà seguito regolarmente il percorso dell’approvazione dei PEF
Area 2022-2025 validati e della conseguente variazione di bilancio;
7. Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Si dà atto che è stata sentita la competente commissione consiliare in data 09/12/2021.
Si dà atto che si intende qui richiamata la relazione del Collegio dei Revisori sulla proposta del
Bilancio di Previsione 2022-2024 e che viene allegata al presente verbale.
Il Presidente comunica che, come concordato in sede di Conferenza dei Capigruppo consiliari, si
procederà con una unica discussione riguardante la proposta di delibera in oggetto iscritta al punto
9) e la successiva iscritta al punto 10) ad oggetto: “Tributo comunale sui rifiuti (TARI) –
Determinazione delle tariffe per l’anno 2022”. Successivamente si aprirà la votazione per ogni
singola proposta di deliberazione.
Prendono la parola l’Assessore Giuseppe Messina, per l’illustrazione della proposta di delibera in
oggetto (punto 9) e il Sindaco per relazionare su quella iscritta al successivo punto 10);
successivamente interviene il Cons. Calligaro.
Tutti gli interventi sopra richiamati, risultano come da registrazione audio/video su supporto di
memorizzazione digitale, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari.
Il Presidente, non avendo altri Consiglieri iscritti ad intervenire, pone in votazione palese la
proposta di deliberazione in oggetto.
Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi
dell’art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 2 Consiglieri:
Monticone, Viscomi
La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:
Presenti n. 23 Consiglieri
Votanti n. 23 Consiglieri
Voti favorevoli n. 17
Astenuti zero
Voti contrari n. 6
(Bellagamba, Calligaro, Fassone, Giachino, Osella, Zacà)
Non partecipanti al voto zero
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione
DELIBERA
di APPROVARE la deliberazione in oggetto sopra riportata.
Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi
dell’art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 2 Consiglieri:
Monticone, Viscomi
La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:
Presenti n. 23 Consiglieri
Votanti n. 23 Consiglieri
Voti favorevoli n. 17
Astenuti zero
Voti contrari n. 6
(Bellagamba, Calligaro, Fassone, Giachino, Osella, Zacà)
Non partecipanti al voto zero
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione
DELIBERA
di APPROVARE l’immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.

IL Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Diego Artuso

Stefania Truscia

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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