COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 21
del
29/06/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI PER LA REDAZIONE DEL PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2020- 2021 IN COERENZA ALLE PRESCRIZIONI ARERA

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti
-

Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii
- Lo Statuto Comunale
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi
- Il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
- Il bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.36 del 23/12/2019;
Premesso che:
- La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (ARERA) funzioni
di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i
medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria,
stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza (energia
elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato).
- Tra le diverse funzioni in ambito ambientale, ARERA detiene quella di predisporre e aggiornare il 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 «chi inquina paga».
- Inoltre, ad ARERA spetta anche il compito di approvare le tariffe definite dall'ente territorialmente competente
a ciò preposta per il servizio integrato.
Dato atto che sulla base di queste prerogative, con delibera 443/2019/R/rif, ARERA ha emanato il Metodo Tariffario
Rifiuti (MTR) con il quale vengono definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento
per il periodo 2018-2021;
Visto che il MTR stabilisce i limiti delle tariffe e predispone quattro diversi schemi che gestori ed Enti competenti
potranno scegliere in base ai propri obiettivi di miglioramento del servizio al cittadino;
Considerato che:
- la procedura di approvazione delle tariffe prevede che il gestore predisponga il Piano economico-finanziario
(PEF) “grezzo” per i servizi di sua competenza e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (Ente di
governo dell’ambito, Regione, Provincia autonoma, Comune o altri), il quale, dopo le verifiche di correttezza
completezza e congruità dei dati e l’eventuale aggregazione con il PEF “grezzo” predisposto da ciascun
Comune per quanto di propria competenza (segmenti del servizio gestiti in economia), trasmette ad ogni
Comune il PEF finale validato per consentire i successivi adempimenti inerenti l’approvazione dell’articolazione
tariffaria;
- l’Ente competente deve trasmette il PEF ad ARERA per l’approvazione finale dopo la verifica della coerenza
regolatori degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa.
- Infine, ARERA provvede all’approvazione una volta verificata la coerenza regolatoria degli atti ricevuti;
Tenuto conto che:
- la data entro la quale il gestore e i Comuni sono chiamati a predisporre il PEF e l’Ente competente a
provvedere alla sua approvazione per il successivo invio ad ARERA è stata fissata inizialmente al 30 aprile 2020,
poi prorogata dall’art.148 del D.L. Rilancio del 13.05.2020 a seguito della situazione emergenziale Covid-2019,
al 31 luglio 2020, termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- il D.L 18/2020 “Cura Italia” all’art. 107 comma 5 stabilisce 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
puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
Considerato inoltre che, questo Ente, oltre ad essere il gestore della TARI è anche l’Ente Territorialmente
Competente con riguardo al servizio di igiene urbana nel proprio territorio per cui ARERA attribuisce ad esso diverse
competenze:
1) predisposizione del PEF “grezzo” di competenza del Comune secondo i criteri del MTR;
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2) ricezione e validazione del PEF “grezzo” del gestore secondo i criteri del MTR;
3) definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF aggregato previsti dal MTR;
4) redazione della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l’eventuale istanza per il superamento del
limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
5) definizione dei corrispettivi TARI (articolazione tariffaria);
Ravvisata l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento TARI a decorrere dall'anno 2020, che tiene conto di
quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019,nell'ambito dell'ordinaria gestione del tributo
Visto che all’interno dell’Ente non sono disponibili risorse umane in possesso della professionalità specifica e
dell’esperienza necessaria per adempiere alle richieste che ARERA attribuisce al Comune in quanto Ente
Territorialmente Competente;
Constatata pertanto la complessità dell’elaborazione in questione, si evince la necessità di avvalersi di una
collaborazione esterna, in possesso della fondamentale professionalità ed esperienza, a supporto di tutte attività
necessarie alla predisposizione del PEF del servizio di gestione urbana ai sensi della Delibera ARERA 443/2019,
inclusa la fase di confronto e raccolta dati con il gestore dei rifiuti, al fine di procedere all’approvazione delle tariffe
TARI 2020
Acquisiti
- il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000
in merito alla regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Con unanime votazione espressa in forma palese
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che la recente normativa ha completamente modificato il sistema di calcolo del Piano finanziario ,
per cui si ritiene necessario affidare in prima applicazione tale servizio ad una società specializzata del settore che
affianchi il personale interno nella stesura degli atti sopra citati;
DI AUTORIZZARE E DEMANDARE al competente Responsabile del Servizio l'adozione di tutti gli atti di gestione
inerenti e conseguenti,
DI DICHIARARE, con successiva separata votazione unanime favorevole, stante l'urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 29/06/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 29/06/2020
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 29/06/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 29/06/2020
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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