
COMUNE DI LAERRU
Provincia di Sassari

COPIA

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 15:47, in Laerru e nella sala

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

legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica, con l’intervento dei

Signori componenti il Consiglio comunale:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  33   Del  30-12-20

Oggetto: PRESA D'ATTO PEF  TARI 2020



MANCA MASSIMILIANO
LEONARDO

P CECCARELLI ERICA P

DEFFENU ANNA MARIA P GIOVINI MANUELA A
ERETTA GIUSEPPE P RUZZETTU LAURA P
FRAONI PAOLO P RUDAS GIOVANNI P
PALA GAVINO A

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   2.

Presiede Signor MANCA MASSIMILIANO LEONARDO in qualità di SINDACO.

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

lettera a del D.Lgs. 267/00) il 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:

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

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

    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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a-

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti

prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere-

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni

relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;-

l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per-

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di

rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
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“… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazioneo

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 …” (lett. f);

“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’enteo

di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori

degli impianti di trattamento …” (lett. h);

“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni eo

rilievi …”;

Richiamate,

la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati-

definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato

“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario,

predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera

n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto

terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle

determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la

coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso

positivo, procede all’approvazione;

la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni-

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio

procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente

territorialmente competente”;

Richiamato l’art. 107, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020,, convertito con

modificazioni dalla Legge n. 27/2020 a mente del quale “… 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 …”.

Dato atto che, con la Delibera C.C. n. 14 del 31.07.2020, il Comune di Laerru, ha

confermato le tariffe della Tari, relative all’esercizio 2019,

Considerato che:

il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, prevede costi complessivi relativi al1)

servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2020 pari ad € 135.783,45,
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i costi determinati per l’anno 2019, risultanti dal Piano Economico Finanziario approvato2)

per la medesima annualità, sono complessivamente pari ad € 135.654,77;

Rilevato che la differenza è complessivamente pari ad € 128,68, il Comune di Laerru

procederà al conguaglio, ai sensi e per gli effetti di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del

Decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, con le seguenti

modalità :

ANNO 2021:  € 128,68;a)

ANNO 2022 € 0,00;b)

ANNO 2023 € 0,00;c)

Visto il D.lgs n. 267/2000;Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

CON VOTAZIONE UNANIMIE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di prendere atto1)

del Piano Economico Finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati nell’allegato

“A”, quale parte integrante e sostanziale della presente;

di dare atto che il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati devono2)

essere trasmessi ad ARERA, con le modalità previste, ai fini dell’approvazione a norma

dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019;

di dare atto che la differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati3)

per l'anno 2019, così come riportati in narrativa, è complessivamente pari a € 128,68;

di dare altresì atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, comma 5, del Decreto4)

legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, si procederà al

conguaglio con le seguenti modalità:

ANNO 2021:  € 128,68;a)

ANNO 2022: € 0,00;b)

ANNO 2023: € 0,00;c)

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge,

stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza ex lege,

DELIBERA
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo

134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.
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F.to  MASSIMILIANO LEONARDO MANCA F.to  MONICA ZANDA
Il Segretario Comunale

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 26-01-21             al n. 29     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 26-01-21

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 ______________________________

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

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

Laerru, li  _________________

Timbro Il Responsabile del Servizio
F.to Carla Mele

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

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)

________________________________ _______________________________
(il resp. Servizio) (il resp. Servizio finanziario rag. R. Puggioni)

Il Sindaco
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