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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 5   del 22-01-2020           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventidue del mese di gennaio alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 Lilliu Emanuele P PISTINCU SANDRO A 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO A 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO A   

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  

 

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

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) approvazione delle tariffe per l'applicazione 

della tassa sui rifiuti (TARI)  Anno 2020 - Rinvio 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Considerato che è stato attribuito all’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente 

(Arera), la competenza in materia di rifiuti, ed in particolare l’adozione di un nuovo sistema 

tariffario e dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del 

“Servizio rifiuti”, introducendo alcune importanti novità per Enti Locali; 

 

Vista la Deliberazione n. 225/2018/R/Rif per l’adozione di un nuovo Sistema tariffario in materia di 

Tari; 

Vista la deliberazione n. 351/2019/R/Rif, nella quale sono state interodotte una serie di regole da 

seguire per il riconoscimento dei costi efficienti basate sui seguenti Principi: 
• definizione delle attività da includere nel perimetro del “Servizio integrato di gestione del 

ciclo dei rifiuti” al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito 

tariffario come regolato dall’Autorità medesima; 
• prevedere che gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari ma non attinenti alle 

attività ricomprese nel perimetro siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento; 
• l’identificazione degli oneri (risultanti da fonti contabili obbligatorie relative ad un anno 

base) afferenti alle attività di cui ai punti precedenti; 

 riclassificazione delle menzionate voci di costo nelle componenti “costi operativi di gestione”, 

“costi comuni” e “costi d’uso del capitale”; 
• l’applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie; 
• l’introduzione di modalità graduali per il recupero di eventuali scostamenti, originati 

dall’applicazione della riforma in discorso, con riferimento ai costi relativi agli anni 2018 e 2019; 
• la determinazione di un tasso di remunerazione del capitale investito del Servizio tenendo 

conto del criterio della media ponderata del tasso di rendimento del capitale proprio e del capitale di 

debito (Wacc). 

  

Dato atto che le delibere n. 443 e 444 del 31.10.2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, 

Reti e Ambiente (ARERA), pongono obblighi precisi in capo ai Comuni e ai gestori del servizio di 

gestione dei rifiuti sia relativamente alla predisposizione dei Piani economico finanziari – e delle 

conseguenti deliberazioni di approvazione delle tariffe all’utenza - che per la loro validazione ai fini 

di una successiva approvazione da parte di ARERA; 

 

Vista la nota ANCI IFEL Prot. n. 35/DFL/AF/fp-19, con la quale, in ragione dei nuovi adempimenti 

in capo ai comuni, si comunica che con un emendamento al Decreto Fiscale (D.L. 124 del 

26.10.2019), è stato spostato al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle 

tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, sganciandolo dal termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

Considerato che il Comune di Barumini gestisce in proprio solo le attività di accertamento e 

riscossione, mentre ha demandato la gestione del servizio rifiuti all’Unione Comuni Marmilla; 

 

Rilevato che alla base della redazione del piano economico finanziario vi sono le voci di costo 

indicate dal gestore e che ad oggi queste non sono state ancora trasmesse; 
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Constatata l’impossibilità di redigere il piano finanziario per l’anno 2020 in mancanza dei costi del 

servizio;  

 

Evidenziato che il termine per l’approvazione del bilancio 2020/2022 è stato differito al 31.03.2020 

con Decreto Ministeriale del 13.12.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 

17.12.2019; 

 

Dato atto che la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha confermato il differimento al 30.04.2020 

del termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe della TARI e della tariffa 

corrispettiva, sganciandolo dal termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Ritenuto di provvedere al rinvio dell’approvazione del piano economico finanziario della tari per 

l’anno 2020 e del regolamento, dando comunque corso all’iter di approvazione del bilancio 

2020/2022; 

 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di contabilità; 

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

1) di rinviare l’approvazione delle tariffe tari e del piano finanziario per l’anno 2020, dando 

comunque corso all’iter di approvazione del bilancio, onde rispettare il termine del 31.03.2020 e 

limitare il tempo di vigenza dell’esercizio provvisorio. 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 5 febbraio 2020 

Barumini, 5 febbraio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


