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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 37 DEL 30/12/2019  

  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2020 DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE INTEGRATO DEL CICLO DEI RIFIUTI 

 

L’anno 2019, addì, 30, del mese di Dicembre alle ore 20.30, in questo Comune, regolarmente 

convocato, si è riunito, presso la sala delle adunanze consiliari, in sessione ordinaria, in seduta 

pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone di: 

 

Nominativo                      Presenti 

Sindaco: 

 DIONIGI DELEDDA  SI 

Consiglieri:  

SALVATORA PODDA SI 

NICOLA GARIPPA SI 

ANTONIO PASQUALE DEVADDIS SI 

MARIA PINA MUSCAU SI 

GIUSEPPE MELE SI 

ROSELLA VEDELE SI 

FAUSTA CRISSANTU NO 

PASQUALE LOVICU SI 

COSSU SANTINA SI 

GIUSEPPE CIPRINI  NO 

SERAFINO PIRAS NO 

ANTONELLA SUCCU SI 

 

Totale presenti n. 10 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica. 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il SINDACO, DIONIGI 

DELEDDA. Assiste il  SEGRETARIO COMUNALE  MARIO MATTU,
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTA la proposta NUMERO 43 DEL 20/12/2019 di cui all’oggetto; 
 

 

RICHIAMATI: 

• L'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 

2014) ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua 

volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite 

ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi 

Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa; 

• La tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata 

Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani 

e dei rifiuti assimilati agli urbani. In particolare, a norma dell'articolo 1, comma 683: "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 (…)"; 

 

CONSIDERATO CHE 

• L'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) subirà profonde modifiche a decorrere dal 2020. Il disegno di 

legge di bilancio 2020 in corso di approvazione prevede, infatti, la sua abrogazione, l'unificazione 

dell'IMU e della TASI in un nuovo tributo ed il mantenimento in via autonoma della TARI; 

• L'ARERA, Agenzia di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, che svolge alcune funzioni di 

regolazione e controllo in materia del ciclo dei rifiuti, in data 31 ottobre 2019 ha approvato le 

deliberazioni n. 443/2019, relativa al metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 

2018-2021, e n. 444/2019, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato 

dei rifiuti urbani. Entrambe le deliberazioni dovranno essere applicate nel 2020; 

• I criteri individuati da ARERA per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, necessari per 

determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, portano a definire un nuovo Piano 

Finanziario, diverso rispetto a quello previgente, date le modifiche apportate, tra le altre, al perimetro 

del servizio, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di copertura dei costi relativi alla quota di 

crediti inesigibili e degli accantonamenti relativi ai crediti; 

VISTO CHE 

• Il soggetto gestore, coadiuvato dall'Ufficio di Direzione dell'Associazione dei Comuni, cui spetta il 

compito di redigere il piano finanziario, ha già avviato le attività per predisporre i documenti di 

competenza, tuttavia, considerato il breve periodo trascorso dall'emanazione del nuovo metodo di 

determinazione dei costi del servizio - avvenuta solo lo scorso 31 ottobre - non ha ancora fornito il 
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piano finanziario secondo quanto prescritto da ARERA, ma ha fornito i dati di competenza secondo lo 

schema della normativa previgente. 

• L'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, 

comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 

comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale 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". 

• L'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone: "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". 

 

PERTANTO 

• in attesa di disporre deIle date utili alla definizione del Piano Finanziario per l'anno 2020 secondo la 

sopraccitata delibera ARERA n. 443/2019, si ritiene opportuno provvedere alla sua definizione 

secondo la normativa di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, anche al fine di individuare tariffe TARI 

del 2020 coerenti con il costo del ciclo dei rifiuti previsto per lo stesso periodo, considerato che la 

mancata approvazione delle tariffe comporta la conferma di quelle in vigore nell'esercizio precedente; 

• non appena disponibili i dati, si provvederà all'aggiornamento del Piano Finanziario secondo la nuova 

normativa ed all'eventuale rideterminazione delle tariffe TARI; 

• il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 

ammortamenti, nonché di tutti i costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 

smaltimento; 

• 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 nterventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) 

nonche i costi d’uso capitale (CK); 

• 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, nonche di suddivisione dei costi tra fissi e 

variabili; 

• il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, la 

specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonche il ricorso eventuale all’utilizzo di 
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beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli 

obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio 

pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta differenziata nonche il modello gestionale 

ed organizzativo, i livelli di qualita del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti. 

• l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il 

Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

• l’art.1, comma 683 della L. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 

termine fissato 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; 

• che l’Ufficio di Direzione dell’Associazione dei Comuni di Fonni Oliena Orgosolo ha trasmesso il 

Piano Finanziario 2020 che illustra il progetto di servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti con 

la descrizione delle linee del servizio esistente e le evoluzioni gestionali per l’anno 2020, corredato dal 

Prospetto Economico Finanziario (PEF); 

• gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; nonche l’art. 8, comma 1 del D.P.R. N. 

158/99 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 200 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 452 relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale, nonche l’art.1, comma 683 della L. n.147/2013 e s.m.i.; 

 

ACQUISITO altresi, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b, del D.Lgs. 276/200, come modificato dall’3, 

comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito, 

con votazione unanime, 

 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del piano finanziario anno 

2020 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la relazione illustrativa relativa redatto l’Ufficio di 

Direzione dell’Associazione dei Comuni di Fonni Oliena Orgosolo come indicato nell’allegato A al presente 

provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale. 

2. DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per 

l’anno 2020 pari a € 568.665,28, da coprire attraverso l’applicazione della componente della tassa rifiuti 

(TARI) della I.U.C, oltre ad € 28.433,26 per il tributo provinciale (TEFA) pari al 5% dell'importo del PEF; 

3. DI TRASMETTERE ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. N. 158/99 copia del Piano Finanziario e della relativa 

relazione all’Osservatorio Nazionale dei rifiuti c/ Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Via 

Cristoforo Colombo n. 44 ʹ 00147 Roma; 

4. DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere 
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2019

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/12/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Arch. Bazzu Marco

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/12/2019

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Filindeu Aurora

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DIONIGI DELEDDA 

 

 

MARIO MATTU 

 

 
PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

 
La presente deliberazione è stata affissa oggi  all’Albo Pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi 

dell’art. 30 della L.R. 13/12/1994, n.38 e s.m.i., con contestuale trasmissione  ai Capi gruppo 

consiliari. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

MARIO MATTU 

 

 

 

 
CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

è divenuta esecutiva il giorno 30/12/2019  ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

MARIO MATTU 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto registrato nel Registro Messi è pubblicato in copia all’ALBO PRETORIO per 

15 gg. dal 08/01/2020 ; 

                                                                              Il Messo Comunale 
 

 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.
 


