
ORIGINALE

COMUNE DI SORGONO
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 8   del 30-12-2020

ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TECNICO ECONOMICO E FINANZIARIO
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER
L'ANNO 2020 SECONDO MTR ALLEGATO A ALLA DELIBERA
ARERA 443/2019

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di dicembre alle ore 13:10, presso l’
Ufficio del Sindaco il Commissario Straordinario del Comune di Sorgono, Dott. Mario
Carta, nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.122 del
09.11.2020 prot. 20617, con l’assistenza del Segretario Reggente  Roberto Sassu
con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.97,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che provvede alla redazione del presente verbale, ha
adottato il seguente atto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che con i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata
istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della TARI;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/09/2014 con la quale è stato adottato il
Regolamento per la disciplina della TARI;

VISTO l’art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base
all’approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall’articolo medesimo;

VISTA la L. 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state
assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge



istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente
individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

CONSIDERATO CHE:
con deliberazione 225/2018/R/RIF, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di

provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti,
anche differenziati, urbani e assimilati;
con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l’Autorità ha illustrato i primi

orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione
dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale
termine per l’entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un

sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche
differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per
gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a
trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità
territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti
contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;
nell’Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio

2019-2021, l’Autorità ha indicato la definizione di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la
copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”;

PRESO ATTO che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall’anno 2020, l’Autorità reca
le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio
integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto
e nel procedimento di approvazione, nonché, con l’Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo
metodo tariffario (MTR);

CONSIDERATO CHE:
il D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) stabiliva il termine per l’approvazione del piano

economico finanziario rifiuti e delle relative tariffe per l’anno di imposta 2020 al 30 aprile
2020;
con l’art. 107, comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) - emesso in

relazione all’emergenza epidemiologica Covid_19 - il suddetto termine per la determinazione
delle tariffe TARI veniva differito al 30 giugno 2020;
l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) abrogava il suddetto

comma 4 dell’art. 107, D.L. 18/2020, disponendo l’allineamento dei termini di approvazione
delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, come fissato
da norme statali;
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 di cui all'articolo

151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, veniva differito al 31 maggio
2020 a seguito dell’art.107, comma 2, del D.L. n. 18/2020;
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con la L. 27/2020, di conversione del D.L. 18/2020, il suddetto comma 2 dell’art. 107 veniva

modificato con indicazione di un nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione
per l’esercizio 2020 al 31 luglio 2020;
con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio)

veniva introdotto il comma 3 bis dell’art. 106, che differisce il termine di approvazione del
bilancio previsionale al 30 settembre 2020 come di seguito riportato: “In considerazione delle
condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo
107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30
settembre”, la parola: “contestuale” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è
differito al 30 settembre 2020”;
ad ogni modo, l’art 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 dispone che “i comuni

possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per
l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione
del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio
tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

RILEVATO che nell’art. 6 della Delibera 443/2019 l’Autorità disciplina la procedura di approvazione
del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

Gestore: predispone annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all’Ente

Territorialmente Competente;
Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce

i parametri /coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo
e lo trasmette ad ARERA entro 30 gg dalla validazione;
Arera: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli

atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

ATTESO che l’art. 1.1 dell’MTR definisce l’ETC come «L’Ente di governo dell’Ambito, laddove
costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti
competenti secondo la normativa vigente;

RILEVATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava
l’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee
programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale
(ATO) corrispondente con l’intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da
istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera
istitutiva dell’Ente di Governo dell’ATO come programmato nel Piano suddetto;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta del Comune di Sorgono n. 11 del 30/12/2020 è stato
individuato l’Ufficio Tecnico come unità organizzativa interna idonea allo svolgimento delle funzioni
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preposte all’Ente Territorialmente Competente, in quanto dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto all’attività gestionale, considerato lo svolgimento del duplice ruolo di Gestore ed ETC del
Comune in adeguamento alla Delibera ARERA 443/2019 e ai principi fissati dall’art. 1.2 della
Deliberazione ARERA n. 57/2020;

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie
avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

ATTESO che l’art. 6 della delibera 443/2019 definisce la procedura di approvazione, come di seguito:
i gestori predispongono annualmente, per la parte di loro competenza, il piano economico

finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmettono all’Ente Territorialmente
Competente, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di
veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i
valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le
evidenze contabili;
l’Ente Territorialmente Competente procede alla validazione dei dati e delle informazioni,

necessari per l’elaborazione del piano economico finanziario, con la verifica della
completezza, della coerenza e della congruità;
l’Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a

trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario;
l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza

regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo,
approva;

CONSIDERATO CHE:
in data 03/08/2020, la ditta Formula Ambiente S.p.a. in qualità di gestore del servizio

integrato di igiene urbana e ambientale, mediante posta certificata, ha provveduto alla
trasmissione alla Comunità Montana del Gennargentu Mandrolisai del piano economico
finanziario corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità
dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati
nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;
in data 06/08/2020, con protocollo interno in arrivo n. 4728 del 06/08/2020, la Comunità

Montana del Gennargentu Mandrolisai ha provveduto alla trasmissione del Pef con le
ripartizioni dei costi comunicati dalla ditta a totale carico dei comuni in base alla percentuale
definita dal quadro economico del progetto pluriennale, i documenti ricevuti dalla ditta
Formula;

RICHIAMATA  la determinazione dell’Area Economico Finanziaria, n. 21 del 29/04/2020, con la quale
veniva affidato in concessione il servizio di gestione ordinaria, di accertamento dell’evasione e di
riscossione volontaria e coattiva della tassa sui rifiuti comunque denominata alla Società C.& C. S.r.l.
(Concessioni e Consulenze S.r.l.) con sede in Margherita di Savoia (BT), Partita IVA 07057670726;

CONSIDERATO CHE
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in data 16/12/2020 con nota PEC  prot. n. 7556, la Società Concessioni  & Consulenze,  in-
qualità di concessionaria per la gestione e riscossione della TARI presso il Comune di
Sorgono, individuata quale Gestore per la “Gestione Tariffe e Rapporti con gli Utenti” nella
delibera ARERA n. 443/2019, ha provveduto alla trasmissione del PEF grezzo, unitamente alla
relazione di accompagnamento ed alla dichiarazione di veridicità dei dati in esso indicati;

In data 30/12/2020 con nota prot. n. 7815, il Servizio Finanziario, nel cui settore è-
ricompreso il Servizio Tributi, nella persona del Responsabile, in qualità di gestore del servizio
integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti, ha provveduto alla
trasmissione del piano economico finanziario corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal
funzionario responsabile, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra i criteri di
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla
documentazione contabile;

PRESO ATTO che con nota prot. 7821 del 30/12/2020,l’Ente Territorialmente Competente,
individuato nell’ufficio tecnico, ha validato i dati e le informazioni comunicati dai gestori, necessari
all’elaborazione del piano economico finanziario 2020 secondo MTR allegato alla delibera ARERA
443/2019;

DATO ATTO che, secondo l’art 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, con Delibera di Consiglio
n. 3   del  17/03/2020 si è proceduto all’approvazione provvisoria del piano economico e finanziario
della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2020 e con Delibera di Consiglio n. 16 del
30/07/2020 si è proceduto all’approvazione delle tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 con
delibera di Consiglio n. 05 del 28/03/2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre
2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF)
per il 2020;

CONSIDERATO che con la Delibera di Consiglio n. 16 del 30/07/2020, sopracitata, si demandava ad
un successivo atto, l’eventuale aggiornamento del quadro complessivo della TARI;

CONSIDERATO che il totale dei costi inseriti nel piano economico finanziario 2019, approvato con
Delibera di Consiglio n. 5 del 28/03/2019 ammonta ad € 204.342,73;

RILEVATO che dallo schema del Piano Economico Finanziario, elaborato secondo MTR allegato “A”
alla Delibera Arera 443/2019, si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €
204.173,79 ;

VERIFICATO che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno
2019 è pari a € 168,96;

DATO ATTO che il conguaglio suddetto può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità
dovute alla pandemia  generata da COVID - 19;
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VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 VISTO, in particolare, l’articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente “Fondo per
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”;

VISTO il comma 1 del richiamato articolo 106, il quale prevede che al fine di concorrere ad assicurare
ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle
funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa
all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione in
favore di tali enti;

VISTO  il Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104, riguardante “Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell'economia”, ed in particolare l’art. 39, che prevede l’incremento del fondo di cui al
comma 1 dell'articolo 106 del già citato decreto n. 34, prevedendo, che l’incremento del fondo è
ripartito  con  Decreto  del  Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze, da adottare entro il 20  novembre  2020,  previa  intesa  in Conferenza Stato-città ed
autonomie locali;

RICHIAMATO il Decreto n. 212342, del 3 novembre 2020, del Ministro dell'Interno, di concerto  con il
Ministro  dell'Economia  e  delle Finanze, che indica nelle tabelle 1 e 2 ad esso allegate, l’agevolazione
totale massima ammissibile a titolo di TARI, per classe demografica e per regione, prevedendo per il
Comune di Sorgono la somma di € 12.494,92, quale agevolazione massima ristorabile per la perdita
di gettito TARI, derivante dalla situazione epidemiologica derivante da COVID – 19;

RICHIAMATA, inoltre, la delibera ARERA n. 158/2020 che dispone l’adozione di misure urgenti a
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed
assimilati, alla luce dell’emergenza COVID – 19;

COSIDERATO che con la medesima deliberazione ARERA è intervenuta dettando le linee guida a cui
anche i Comuni devono allinearsi per definire e gestire le riduzioni tariffarie per le categorie
particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte
sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l’emergenza
sanitaria;

CONSIDERATO, pertanto, che a fronte della profonda crisi economica che si è verificata a seguito
dell'emergenza da Covid-19 si è reso necessario l'adozione, di alcune misure di tutela straordinarie e
urgenti volte a migliorare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle categorie di
utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale, dai provvedimenti normativi
adottati per contrastare l'emergenza da Covid-19;

 RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 18/06/2020, avente ad oggetto “Disposizioni
per i tributi locali nell’emergenza Covid- 19. Indirizzi al responsabile” con la quale si demandava al
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dirigente del Settore Finanziario, ogni incombenza gestionale relativa all’adozione dei provvedimenti
necessari per dare attuazione agli indirizzi oggetto di deliberazione;

DATO ATTO
 - che con la determinazione del Settore Economico - Finanziario n. 71 del 21/12/2020, avente ad
oggetto “Determinazioni agevolazioni TARI per emergenza epidemiologica  Covid – 19,  in
ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 158 DEL 5/05/2020, si disponeva di
applicare una riduzione della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche soggette alla
sospensione obbligatoria dell’attività per effetto dei provvedimenti normativi, a seguito
dell’emergenza sanitaria  da COVID- 19.
- che con il medesimo atto è stato determinato il costo complessivo delle agevolazioni sul tributo,
ammontante ad  € 6.917,97, la cui copertura è stata garantita attraverso il contributo statale per le
funzioni fondamentali erogati in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza
COVID-19, di cui all’art. 106 del citato D.L. 34/2020;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:
DI DARE ATTO che l’Ente ha provveduto alla determinazione di un nuovo Piano Tecnico1.
Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2020 sulla
base delle disposizioni ARERA;
DI APPROVARE il Piano Tecnico Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti2.
urbani per l’anno 2020, elaborato secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) allegato “A” alla
Delibera Arera 443/2019, dal quale risulta un costo complessivo di € 204.173,77 che viene
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020, elaborato secondo
MTR allegato “A” alla Delibera Arera 443/2019, ed i costi determinati per l'anno 2019,
approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del 28/03/2019, è pari a - € 168,96;
DI DARE ATTO che il conguaglio pari a € -168,96 può essere ripartito in tre anni, a decorrere3.
dal 2021;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,4.
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Parere di Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si
esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica.

Il Responsabile di Servizio
 Maddalena Aru

Parere di Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si
esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Contabile.
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Il Responsabile di Servizio
 Maddalena Aru

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Commissario Straordinario Il Segretario Reggente
Dott. Mario Carta  Roberto Sassu

__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

 è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n.
267/2000), a partire dalla data odierna e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari ai
sensi dell’art. 125, comma 1, della Legge n. 267/2000;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 05-01-2021
Il Segretario Reggente
 Roberto Sassu
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