
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Oristano

COMUNE DI SUNI

Numero 5 del 19/03/2021

Oggetto: Approvazione PEF, Piano Economico Finanziario TARI, anno 2021;

ORIGINALE

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di marzo, Solita sala delle Adunanze, 
alle ore 18:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa l'osservanza 
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PFALCHI MASSIMO

PCOLOMO RAFFAELE

PFALCHI ANTONIO

PMURA BEATRICE

PPIRAS MARINA ANGELICA

PPISCHEDDA MICHELE

PSCHINTU GIULIA

PSIAS ANTONIO

PURGU LUCA SALVATORE PIETRO

PERRE ANTONIO

AOBINU MARIA CATERINA

PPINNA PIER ANTONIO

PRUGGIU EMANUELE

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Il Sindaco FALCHI MASSIMO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA STAVOLE EMANUELA.



 
 
 
OGGETTO:  VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO RELATIVO ALL’ANNO 2021, PREDISPOSTO AI 
SENSIDELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀDI REGOLAZIONE 
PER ENERGIA RETI E AMBIENTI (ARERA) 443/2019/R/RIF E SS.MM.II. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto  il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; 

 
il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante 
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani”. 

 
Vista  la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito all’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) compiti di regolazione anche nel 
settore dei rifiuti; 

 
la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 
2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei 
rifiuti 2018-2021, MTR”;  
 
la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato, Legge di stabilità per l’anno 2014”; 
 

 
Visto  l’articolo 1, comma 654, della L. 147/2013 il quale dispone che per il servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti “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 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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’articolo 1. comma 683 della L. 147/2013 il quale dispone che “il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia”; 
 
l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 
n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento”; 
 
il D.L. 34/2020, art. 106, come convertito in legge, che ha fissato al 31 gennaio 2021 il 
termine l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023; 
 
il decreto del Ministero dell’Interno del 13gennaio 2021, recante “Differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 
marzo 2021”; 
 
 

Considerato che l’articolo 107 del DL 18/2020, al comma 5, consentiva ai comuni, in deroga 
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le 
tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 
2020; 

 
che, la medesima disposizione di cui sopra consentiva ai comuni di provvedere entro   il   
31   dicembre   2020   alla determinazione ed approvazione del piano economico 
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020,e di ripartire l'eventuale conguaglio tra i 
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a 
decorrere dal 2021; 

 
 che il comune avvalendosi della facoltà di cui sopra ha approvato le tariffe TARI per 

l’anno 2020 nella stessa misura prevista per l’anno 2019 avvalendosi della facoltà 
concessa dal predetto comma 5 dell’articolo 107 di approvare il PEF anno 2020 entro il 
31/12/2020; 

 
 che si rende necessario procedere alla definizione del numero di annualità in cui ripartire 

il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per il 2019, 
nella misura riportata all’interno del piano finanziario allegato alla presente deliberazione 
nella sezione “Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 
238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF”; 

 
Vista il piano finanziario grezzo ed i relativi allegati pervenuti dal Gestore 
 
Vista la bozza di piano finanziario per l’anno 2021 di cui all’allegato A) della presente 

deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 

267/2000; 
 

 
 
 
 
 



Il Sindaco illustra l’argomento. 
Prende la parola il Consigliere Pinna P.Tonio il quale chiede  chi decide l’incidenza della tassa rispetto ai 
metri quadri dell’immobile. 
Il Sindaco risponde che non c’è discrezionalità nel decidere questo dato, ma è prevista dalla Legge. 
Con n. 9 voti favorevoli ,0 contrari , 3 astenuti ( Ruggiu E. Pinna P.T. Erre A.); 
 

 
DELIBERA 

 
1) per le motivazioni in premessa, di validare e approvare l’allegato A) della presente deliberazione, di 

cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante il Piano finanziario dei costi finanziati dal 
tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2021; 

2) di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autoritàdi 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativoall’anno 
2021, le Relazione di accompagnamento predisposte secondo lo schema fornitonell’Appendice 2 
del MTR e le dichiarazioni di veridicità predisposte secondo loschema di cui all’Appendice 3 del 
MTR; 

 
 
 
ALLEGATO A) 

- PEF FINALE  
- RELAZIONE REDATTA DAL COMUNE 
- DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ REDATTA DAL COMUNE 

 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 19/03/2021

PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI SUNI

Approvazione PEF, Piano Economico Finanziario TARI, anno 2021;

OGGETTO:

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

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 FALCHI MASSIMO DOTT.SSA STAVOLE EMANUELA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


