
 

 
COMUNE DI SINISCOLA 

Provincia di Nuoro 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  9   Del  15-07-2020  
 
 

 
 
 

L'anno  duemilaventi addì  quindici del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria  in Seconda convocazione con la presenza, a inizio di 
seduta, dei Signori: 

 
 
 

Farris Gian Luigi P Corrias Maria Antonietta A 
Fadda Marco P Flori Luigi P 
Bulla Angela P Congiu Decimo P 
Pipere Paola P Pau Franca P 
Bellu Antonio P Bidoni Carlo Antonio A 
Fadda Paola Giuditta P Satta Antonio P 
Pau Francesco P Carta Lucio P 
Pau Giancarla P Floris Caterina Anna Grazia P 
Pau Luana P   

 
 
 
presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

� Presiede il Sig Flori Luigi in qualità di Presidente del Consiglio. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 

4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale  Petta Dr.ssa Graziella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:        Applicazione tariffe TARI approvate per il 2019 anche  per  l'anno 
2020 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione n. 11 del 02.07.2020 redatta dalla Responsabile del 
Servizio Tributi avente per oggetto: “Applicazione tariffe TARI approvate per il 2019 
anche per l’anno 2020”; 
 
Premesso che: 

• la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (art. 1, commi 639 e seguenti) nell’ambito 
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

1. L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente 
patrimoniale; 

2. La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi di gestione 
dei rifiuti; 

3. Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei 
costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;  

 
• la Legge di Bilancio n. 160 del 27.12.2019, avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020-2022” pubblicata sulla G.U. n. 304 dl 30-12-2019 Suppl. 
Ordinario n. 45, all’articolo 1, comma 738, dispone che: “A decorrere 
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

 
Considerato che: 

• l’art. 1, Comma 527 della Legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di 
Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di 
regolazione e controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del 
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato 
dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura 
dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, 
sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del “chi inquina 
paga”; 
 

• ARERA, con deliberazioni n. 443 e 444 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 
2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di 
gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020; 
 

Che, le deliberazioni Arera sopra richiamate definiscono la seguente procedura di 
approvazione del piano economico finanziario: 

• Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo 
trasmette all’ente territoriale competente per la sua validazione; 
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• Tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi 
del servizio; 

• ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 
documentazione trasmessa e approva o puo’ proporre modifiche; 

 
Considerato che la nuova metodologia di calcolo del Piano Finanziario Rifiuti prevede 
pertanto criteri e modalità completamente diversi rispetto alla situazione vigente; 
 
Visto che le due delibere summenzionate introducono altresì una procedura di 
validazione e coinvolgimento della stessa Arera, per cui i Comuni dovranno inviare il 
Pef anche alla stessa autorità per l’approvazione definitiva, senza però la definizione di 
termini e modalità entro i quali è necessario adempiere; 
 
Preso atto  che i tempi per la definizione del piano finanziario 2020, da realizzarsi 
secondo le disposizioni citate, paiono incompatibili con le scadenze di pagamento della 
TARI previste nel vigente regolamento comunale; 
 
Valutato che ad oggi il Comune di Siniscola ha avviato l’ attività di elaborazione del 
Piano Finanziario sulla base dei dettami imposti dall’ARERA ma non ha ancora 
completato il complesso iter amministrativo previsto dalle due richiamate Delibere 
Arera; 
 
Visto l’art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato 
sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020), convertito con modificazioni con 
Legge n. 27/2020, che ha disposto che il termine per la determinazione delle tariffe 
della Tari tributo e della Tari corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della 
legge 27 dicembre 2013, n.147,  sia differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 
(termine ulteriormente rinviato al 31.07.2020 per effetto dell'art. 138 del D.L. n. 34 del 
19.05.2020); 
 
Visto il comma 5 del richiamato articolo 107, il quale ha previsto 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"; 
 
Visto  l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede che 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; 
 
Verificato che, sulla scorta di quanto sopra esposto, e delle obiettive difficoltà degli enti 
e dei gestori ad approvare i piani finanziari in argomento, il D.L. 26 ottobre 2019 n. 
124, convertito con modifiche nella legge n. 157 del 19 dicembre 2019, all’art. 57-bis 
fissa, per il solo esercizio 2020, al 30 aprile 2020 (in seguito come detto ulteriormente 
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rinviato al 30.06.2020), il termine per l’approvazione dei PEF rifiuti e delle relative 
tariffe, sganciando quindi tale termine da quello dell’approvazione dei bilanci di 
previsione dei Comuni; 
 
Visto altresì il comma 1, lett. b) dell’art. 15-bis del dl. 34/2019 ( c.d. DL crescita) che 
modifica, a decorrere dal 2020, i termini di efficacia delle delibere tariffarie e dei 
regolamenti, in particolare la norma prevede che le delibere di definizione delle tariffe 
siano “efficaci” dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Mef, disposta al 28 
ottobre, cosa che costituisce condizione di efficacia perentoria ai fini dell’applicazione 
delle variazioni delle misure del prelievo; 
 
Considerato pertanto che, sulla scorta di tale novella legislativa, per le scadenze di 
versamento fissate ante 1° dicembre si dovrebbero comunque applicare le tariffe 
dell’anno precedente, mentre solo dopo il 1° dicembre di ciascun anno potranno essere 
considerati gli effetti degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, motivo per cui le nuove 
tariffe TARI, comunque determinate, potranno essere applicate solo a far data dal 1° 
dicembre 2020; 
 
Verificato pertanto, per quanto sopra esposto, che è necessario e opportuno provvedere 
ad inviare ai contribuenti T.A.R.I. avvisi di pagamento in acconto per l’esercizio 2020, 
salvo poi eventualmente integrare l’invio con un conguaglio, all’esito dell’approvazione 
del Nuovo Piano Finanziario Rifiuti, 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"; 
 
Ritenuto opportuno, in ragione della complessità dei passaggi da effettuare per la 
definizione del nuovo Piano Economico Finanziario, nonché della mole straordinaria 
dei carichi amministrativi che gravano sugli Uffici comunali a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, di avvalersi di quanto previsto dai commi 4 e 5 
dell’articolo 107 del D.L. 18/2020 e, per l’effetto, confermare per l’esercizio 2020  le 
misure della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) adottate nell’esercizio 2019, 
come risultanti  dal prospetto allegato al presente atto per costituirne parte  integrante e 
sostanziale; 
 
Dato atto che, inoltre, conformemente a quanto disposto dalle disposizioni suddette: 
 

� Questo Ente provvederà ad approvare il piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 entro il termine del 
presente esercizio; 

� l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati per 
l’anno 2019 saranno ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021; 

 
Richiamata, pertanto, la deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 31/03/2019 
avente per oggetto  “Approvazione Piano Economico Finanziario- Imposta Unica 
Comunale (IUC) – Approvazione aliquote e tariffe l’anno  2019 - e, in particolare, il 
prospetto ad essa allegato nel quale sono indicate le tariffe determinate per l’anno 2019 
secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 24 del 10/04/2020, recante per oggetto :“Emergenza Covid -
19 - Disposizioni in ordine ai termini di scadenza dei pagamenti di tributi e delle entrate 
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locali”, con la quale stabilisce per l’anno 2020 il versamento della TARI in n. 4 rate 
scadenti il 30 giugno (1^ e/o unica rata); 31 agosto (2^ rata); 30 settembre (3^ rata) e 30 
novembre (4^ ed ultima rata). 
 
Visti: 
-  il Decreto del Ministero dell'interno del 13 Dicembre 2019, con il quale è stato 
disposto  il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di  previsione 
2020/2022  degli  enti locali dal 31 dicembre al 31 marzo 2020 (GU Serie Generale 
n.295 del 17-12-2019); 
 
- il Decreto del  Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 con il quale è stato disposto 
un ulteriore differimento del  termine per la deliberazione  del  bilancio di  previsione  
2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (GU Serie Generale 
n.50 del 28-02-2020); 
 
-il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dalla legge di 
conversione n. 27 del 24 aprile 2020, il quale, all’articolo 107, in ragione della 
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia 
da COVID-19, rinvia al 31 luglio il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022; 
 
Ritenuto di stabilire che il pagamento della T.A.R.I. per l'anno 2020 sia ripartito in 
numero 4 rate di pari importo, da pagarsi entro i seguenti termini: 

• Prima rata: 30 giugno 2020 
• Seconda rata: 31 agosto 2020 
• Terza rata: 30 settembre 2020 
• Quarta rata: 30 novembre 2020 

 
Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine 
alla regolarità tecnico/contabile, ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo del 18.08.2000, 
n. 267; 
 
Visto il D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali»; 
 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Uditi gli interventi di cui all’all.A) …Omissis…. 
 
Con voti favorevoli n.11, astenuti n.4 (Pau Franca, Satta, Floris, Carta) e n.0 contrari, 
espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
- di approvare l’applicazione, attesa la mancata definizione del nuovo piano 

tariffario secondo i dettami delle delibere ARERA n.ri 443 e 444 del 31 ottobre 
2019, anche per il corrente esercizio 2020, delle stesse tariffe TARI previste per 
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il 2019 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2019 
il cui contenuto si richiama integralmente, unitamente ai relativi allegati; 

 
- di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’articolo 107, comma 5, 

del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18: 
� questo Ente provvederà ad approvare il piano economico finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 entro il termine del presente 
esercizio; 

� l’ eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati 
per l’anno 2019 saranno ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021; 

 
- Di precisare che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

 
- Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti scadenze di 

pagamento per l’anno 2020: 
• 30 giugno 2020 
• 31 agosto 2020 
• 30 settembre 2020 
• 30 novembre 2020 

 
- di trasmettere per via telematica la presente deliberazione, unitamente agli 

allegati, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov, entro 30 giorni 
dalla data di esecutività del presente provvedimento, così come stabilito dall’art. 
13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, e 
comunque nel rispetto del termine perentorio fissato dal comma 13-bis dello 
stesso articolo.” 

 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n.11, astenuti n.4 (Pau Franca, Satta, Floris, Carta) e n.0 contrari, 
espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare, il presente atto, con separata votazione ad esito uguale alla precedente, 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 
267 del 18. 08. 2000. 
 
 
 

 
 

 

 
 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Pipere Donatella 
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to MONNI SILVESTRA 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
F.to Flori Luigi F.to Petta Dr.ssa Graziella 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto , visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
� E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio –  n°  del registro 

delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 21-07-2020 al 05-08-
2020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000; 

� E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 
267/2000); 

 
Li 21-07-2020 

 

Il Segretario Generale 
F.to Petta Dr.ssa Graziella 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 
267/2000); 

 
Li 21-07-2020 
 

Il Segretario Generale 
F.to Petta Dr.ssa Graziella 

 
Il presente atto è copia conforme all’originale 
Siniscola,  
 
    Il Segretario Generale 
Petta Dr.ssa Graziella 


