COMUNE DI CHIARAMONTI
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 8 DEL 30-03-2021
OGGETTO:

Validazione e approvazione del piano economico finanziario relativo all'anno
2021, predisposto ai sensi della deliberazione dell'autorità di regolazione per
energia reti e ambienti (ARERA) 443/2019/r/rif e ss.mm.ii.

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo alle ore 17:45, in Chiaramonti, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione,
con la partecipazione dei signori consiglieri:

Unali Alessandro
Casu Mario
Busellu Antonio
Murgia Cristina
Scanu Stefania Giusta
Gallu Gian Franca
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Pinna Luigi
Urgias Costantina
Migoni Marco
Demontis Giovanni Quirino
Pinna Martino Nicola Giovanni

Presenti n.
Assenti n.
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10
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Presiede Unali Alessandro nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa Debora Rita Fonnesu.

Visto

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani”.

Vista

la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito
all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) compiti di
regolazione anche nel settore dei rifiuti;
la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione
dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il
periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di
gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”;
la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato, Legge di stabilità per l’anno 2014”;

Visto

l’articolo 1, comma 654, della L. 147/2013 il quale dispone che per il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi 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”;
l’articolo 1. comma 683 della L. 147/2013 il quale dispone che “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”;
l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che 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;
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato
dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del
D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento”;
il D.L. 34/2020, art. 106, come convertito in legge, che ha fissato al 31 gennaio 2021 il
termine l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;
il decreto del Ministero dell’Interno del 13gennaio 2021, recante “Differimento del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31
marzo 2021”;

Considerato che l’articolo 107 del DL 18/2020, al comma 5, consentiva ai comuni, in deroga
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le
tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno
2020;
che, la medesima disposizione di cui sopra consentiva ai comuni di provvedere entro
il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020,e di ripartire l'eventuale conguaglio tra i
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a
decorrere dal 2021;
che il comune avvalendosi della facoltà di cui sopra ha approvato le tariffe TARI per
l’anno 2020 nella stessa misura prevista per l’anno 2019 avvalendosi della facoltà
concessa dal predetto comma 5 dell’articolo 107 di approvare il PEF anno 2020 entro
il 31/12/2020;
che si rende necessario procedere alla definizione del numero di annualità in cui
ripartire il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
il 2019, nella misura riportata all’interno del piano finanziario allegato alla presente
deliberazione nella sezione “Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF,
238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF”;
Vista

il piano finanziario grezzo ed i relativi allegati pervenuti dal Gestore

Vista

la bozza di piano finanziario per l’anno 2021 di cui all’allegato A) della presente
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

Acquisiti

i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art 49 del D.Lgs.
267/2000, qui allegati;

DELIBERA
1.Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2.Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione
dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
3.Di validare e approvare l’allegato A) della presente deliberazione, di cui ne costituisce parte
integrante e sostanziale, recante il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti
per l’anno 2021 e comprendente :
Allegato A):
-

relazione redatta dal gestore;

-

dichiarazione di veridicità’ redatta dal gestore;

-

PEF redatto dal gestore;

-

PEF finale;

-

Relazione redatta dal comune;

-

Dichiarazione di veridicità redatta dal comune;

4.Di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all’anno
2021, le Relazione di accompagnamento predisposte secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del
MTR e le dichiarazioni di veridicità predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR;
5.Di dichiarare, stante l’urgenza di rendere efficace il suddetto deliberato, con separata votazione
unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del
comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso:
PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
il Responsabile del Servizio
Rag. Pintus Angela

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile
il Responsabile del Servizio
Rag. Pintus Angela

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Chiaramonti, lì 30-03-2021.
IL PRESIDENTE
Unali Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Debora Rita Fonnesu

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia ai gruppi consiliari con nota prot.n.
2862 del 26-04-2021 ed è stata pubblicata sull’albo pretorio al n. 373 dal 26-04-2021 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Chiaramonti, lì 26-04-2021.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Debora Rita Fonnesu

Divenuta esecutiva in data 30-03-2021, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Rimasta in pubblicazione sull’albo pretorio al n. 373 dal 26-04-2021 al 11-05-2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Debora Rita Fonnesu

