
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano

Numero 1 del 16/03/2022

Oggetto: piano economico-finanziario del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani – tariffe della TARI per l'anno 2022

ORIGINALE

Il sedici marzo duemilaventidue, con inizio alle ore 11:03 nell’aula consiliare sita in via Vittorio 
Emanuele III n. 52, previa convocazione ai sensi del regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai Consiglieri:

PCAULI EMANUELE

PPALA ALESSANDRO

PCARTA GIOVANNI BATTISTA

PMURA FABRIZIO

ASANNA FABIANA

PURAS FRANCESCA

AZARELLI FRANCESCO

presenti:  5 assenti:  2

Assiste alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Demartis 
Claudio.

Verificato il numero legale, il Sindaco Cauli Emanuele mette in discussione la proposta relativa 
all’oggetto.



Oggetto: piano economico-finanziario del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani – tariffe della TARI per l’anno 2022 
 
La seduta si apre nell’aula consiliare del Municipio in via Vittorio Emanuele n. 52, all’appello del 
Segretario Comunale risultano presenti il Sindaco Cauli e i Consiglieri Pala, Carta, Uras, Mura; 
assenti i Consiglieri Zarelli e Sanna. 
Il Sindaco Cauli illustra la proposta all’ordine del giorno, spiegando che non vi sono variazioni 
rispetto all’anno precedente. 
La proposta è approvata con n. 5 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti e dichiarata 
immediatamente eseguibile con identica votazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione n. 2 del 10.03.2022 presentata dal Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
 
Premesso che: 
• il D.P.R. n. 158/1998 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed in particolare l’art. 8 che disciplina il piano economico-
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 
• l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
• l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, dispone che, in ogni caso, deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all‘articolo 15 del d.lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 
• l’art. 1, comma 662, della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’applicazione del tributo in base a 
tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;  
• l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’approvazione da parte del 
Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche 
per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con 
deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali, in conformità al Piano 
Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
• il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti 
Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
• l’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 
predisposizione e 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 « chi inquina paga »;  
• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021; 
• l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del 
piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il 
piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati 



profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il 
predetto piano, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 
• l’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, dispone che “fino all’approvazione 
da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, 
quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”; 
• l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta 
Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
Considerato che nel territorio comunale non è presente né operante l’Ente di Governo dell’ambito, 
previsto dal D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011 e che le funzioni di Ente 
territorialmente competente sono svolte dal Comune. 
 
Visto l’art. 9, comma 1 del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato 
con deliberazione consiliare n. 18 del 28.06.2021, che stabilisce che la tariffa è determinata sulla 
base dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1998, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 
n. 147/2013.  
 
Esaminato il piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per complessivi € 
159.396,04, composto dai seguenti documenti trasmessi dal Responsabile del Servizio Finanziario 
contenuti nell’allegato A alla presente deliberazione: 

− determinazione dei costi sostenuti per il servizio di gestione dei rifiuti nell’anno 2021; 
− piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2022; 
− dichiarazione di veridicità del soggetto gestore; 
− relazione di accompagnamento; 
− nota di trasmissione.  

 
Preso atto che i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti svolto dal Comune ammontano a 
complessivi € 159.396,04, suddivisi tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale 
delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative 
alla componente di costo variabile. 
 
Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 
variabile per l’anno 2022 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile 
per l’anno 2021 rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019. 
 
Viste le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2022, predisposte dal Responsabile del Servizio 
Finanziario in base alle direttive dell’Amministrazione Comunale, al fine di compensare 
integralmente i costi del servizio, contenute nell’allegato B alla presente deliberazione. 
 
Considerato che: 
• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, come 
modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019: “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione 
del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 
• a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, 
introdotto dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019: “Con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per 
l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 



disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le 
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, 
in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche 
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche 
medesime”. 
 
Ritenuto: 
- di approvare il piano economico-finanziario e i relativi allegati; 
- di approvare le tariffe della TARI per l’anno 2022; 
- di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate della TARI per l’anno 2022: 

• prima rata: 31 agosto 2022 
• seconda rata: 31 ottobre 2022 
• terza rata: 31 dicembre 2022 
• con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2022. 

 
Preso atto che con le tariffe della tassa è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, risultanti dal piano economico-
finanziario. 
 
Preso atto che alle tariffe della TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Oristano nella misura del 5%. 
 
Acquisiti sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica e il parere favorevole circa la 
regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del d.lgs. n. 267/2000.  
 
Con n. 5 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti 
 

 
DELIBERA 

 
 
Di approvare il piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per complessivi € 
159.396,04, composto dai seguenti documenti contenuti nell’allegato A alla presente deliberazione: 

− determinazione costi sostenuti anno 2021  
− piano economico-finanziario 2022 
− dichiarazione di veridicità del soggetto gestore 
− relazione di accompagnamento 
− nota di trasmissione. 

 
Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2022, nei termini contenuti nell’allegato B 
alla presente deliberazione. 
 
Di dare atto che con le tariffe della tassa è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, risultanti dal piano economico-
finanziario. 
 
Di dare atto che alle tariffe della tassa comunale deve essere sommato il tributo provinciale per la 
tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Oristano nella misura del 5%. 
 



Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate della TARI relative all’anno 2022: 
 prima rata: 31 agosto 2022 
 seconda rata: 31 ottobre 2022 
 terza rata: 31 dicembre 2022 
 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2022 

 
Di trasmettere il piano economico-finanziario e gli allegati ad ARERA ai fini dell’approvazione. 
 
Di inserire la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998. 
 
Con n. 5 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia di Oristano

piano economico-finanziario del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – tariffe 
della TARI per l'anno 2022

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEMAGOMADAS, 16.03.2022

Dott. Saverio DESOGUS

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIMAGOMADAS, 16.03.2022

Dott. Saverio DESOGUS



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 del 16/03/2022

COMUNE DI MAGOMADAS

piano economico-finanziario del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – 
tariffe della TARI per l'anno 2022

OGGETTO:

Provincia di Oristano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. EMANUELE CAULI DOTT. CLAUDIO DEMARTIS

firmato digitalmente

FIRMATO FIRMATO

firmato digitalmente


