
COMUNE DI LAERRU
Provincia di Sassari

ERETTA AGOSTINO GIOVANNI P VERRE ANDREINA P

P

COPIA

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 15:40, in Laerru e nella

sala delle Adunanze della Casa Comunale,  si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma

di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, con l’intervento dei

Signori componenti il Consiglio comunale:

LATTE GIOVANNI ANTONIO P MORO PIETRO A

BOSINCO GIUSEPPINA
DEFFENU ANNA MARIA

SINI ANTONIO A

P

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   3.

Presiede Signor DEFFENU ANNA MARIA in qualità di VICESINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4

lettera a del D.Lgs. 267/00) il Vice Segretario Comunale Dott.ssa ZANDA MONICA.

Il Presidente , accertato il numero legale , dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto,

regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente

deliberazione:

TANCA MARCELLO GIUSEPPE

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

A

X Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;

x     Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18 Agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole.

P SINI GIOVANNI MARIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  30   Del  30-12-19

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente), con le

deliberazioni nn. 443 e 444 del 31.10.2019 ha adottato una nuova modalità di calcolo e di

adozione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei

Rifiuti (TARI), da applicarsi con decorrenza 01.01.2020;

Considerato che, a norma di legge, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe e le aliquote

relative ai tributi locali entro la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del Bilancio di

Previsione, che nella previsione ordinaria è fissata entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Atteso che in questo contesto temporale e normativo, si inseriscono le nuove modalità di

approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI come decise dall’ARERA, che

prevedono dei meccanismi di approvazione  con tempistiche dilatate rispetto a quanto avvenuto

finora e che il rispetto di tale previsione avrebbe comportato eccessive difficoltà a ridosso del

termine per l’approvazione di tariffe tributarie e Bilancio di Previsione;

Dato Atto che con un emendamento al Decreto Fiscale 2019 approvato con D.L.124/2019, in

corso di conversione in legge, il Governo ha ritenuto di spostare il termine per l’approvazione dei

nuovi Regolamenti e delle Tariffe TARI al 30 aprile 2020, sganciandolo eccezionalmente dalla

approvazione del Bilancio di Previsione, dando la possibilità ai comuni di adottare un regime TARI

provvisorio, attraverso la conferma dell’assetto tariffario approvato per il 2019 con riserva di

intervento e conseguente approvazione del nuovo sistema entro la data stabilita come limite ultimo

(30/04/2020);

Ritenuto opportuno procedere pertanto nel modo indicato al capoverso precedente, confermando

per la annualità 2020, in via provvisoria, il Piano Economico Finanziario TARI 2019 approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/07/2014 e ss.mm. ii. con la quale è

stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

regolamento all’interno del quale è stata approvata la componente TARI e disposte le rate di

scadenza ;

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione

del nuovo tributo a partire dal 1 gennaio 2020;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 30-12-2019 - Pag. 2 - COMUNE DI LAERRU



DATO ATTO che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di

gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e

variabili da recuperare attraverso la tariffa;

CONSIDERATO, altresì, che per la predisposizione del Piano Finanziario si è reso necessario

l’utilizzo di dati in possesso  dell’Ente e dei dati forniti dalle ditte , che svolgono il servizio in

appalto per i comuni di Laerru e Bulzi  e preso atto dello stesso;

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del

servizio pari a € 135.654,77 che il Comune dovrà coprire con la tariffa calcolata per il 2020

secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione delle tariffe

partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

Valutati attentamente i contenuti del Piano Finanziario e della relativa relazione accompagnatoria ,

RICHIAMATI:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce 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 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il

quale dispone 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 1º 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”;

l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

VISTI i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con N. 6 VOTI favorevoli, espressi palesemente per alzata di mano,all’unanimità
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D E L I B E R A

1) per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano finanziario della

gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2020 , approvando in via temporanea lo stesso

piano approvato per l’annualità 2019 con deliberazione del consiglio comunale n. 4/2019, dal

quale risulta un costo complessivo di € 135.654,77 che viene allegato al presente atto per

costituirne parte integrante e sostanziale, con riserva di intervento e conseguente approvazione

del nuovo sistema entro la data del 30.04.2020, stabilita come limite ultimo per l’approvazione

degli atti e della nuova metodologia stabilita dall’ARERA;

2) di dare atto che nel bilancio di previsione 2020 verrà inscritta la corrispondente risorsa a titolo di

TARI per l’integrale copertura del costo del servizio.

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n° 158/1999 si provvederà ad inviare

all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del piano finanziario e della relativa relazione tecnica;

4). di dare atto che il Responsabile del servizio competente darà esecuzione alla presente

deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento

dell’iter procedurale amministrativo;

5) di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai

sensi dell’art. 32, comma1, della legge 18.06.2009, n° 69;

Con successiva e separata votazione, con  N. 6 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata

di mano, all’unanimità

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto previsto

dall’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/00.
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F.to  ANNA MARIA DEFFENU F.to  MONICA ZANDA
Il Vice Segretario Comunale

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
X E’ stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 10-01-20             al n. 13    per

rimanervi 15 giorni consecutivi.

E’ stata trasmessa ai capigruppo consiliari in data                                   prot.

E’ stata trasmessa ai competenti servizi regionali di controllo in data ******* prot. Approvata.

E’ stata trasmessa alla Prefettura in data          prot. .

Laerru, li 10-01-20

Timbro Il Responsabile del Servizio
F.to Carla Mele

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 30.12.19

Decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/00).

X In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,  comma 4 D.Lgs. 267/00).

Laerru, li  10.01.20

Timbro Il Responsabile del Servizio
F.to Carla Mele

E’ Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Lì 10.01.20

Timbro Il Responsabile del Servizio
Carla Mele

Il Presente verbale viene sottoscritto come segue:

Parere favorevole Parere favorevole
In ordine alla sola regolarità tecnica in ordine alla sola regolarità contabile

(art. 49 D.Lgs. 267/00) (art. 49 D.Lgs. 267/00)
F.TO R. PUGGIONI F.TO R. PUGGIONI
________________________________ _______________________________
(il resp. Servizio) (il resp. Servizio finanziario rag. R. Puggioni)

Il Vice Sindaco
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