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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 21 Giugno 2021
OGGETTO:
TARI
(TASSA
RIFIUTI)
VALIDAZIONE/APPROVAZIONE
PIANO
ECONOMICO
FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021
L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di giugno alle ore tredici e minuti zero nella sala delle adunanza
consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in
seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Presidente
2. SERRA SAMUELE - Consigliere

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Consigliere
4. FARRIS PINO - Consigliere
5. CANU GIOVANNI - Consigliere

Sì

6. FARRIS MARCO - Consigliere
7. PIRAS MICHELA MARIA - Consigliere

Sì

8. TOLU ANDREA - Consigliere
9. SANNA GIUSEPPE - Consigliere

No

10. CONTU LOREDANA - Consigliere

No

11. CANU JESSICA - Consigliere
12. NANU FABRIZIO - Consigliere

Sì
No

13. MELE PIERA - Consigliere

No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:

9

Totale Assenti:

4

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sindaca, Dott.ssa CANU ANTONELLA, assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

La Sindaca chiede di verbalizzare che il Consiglio Comunale si apre alle ore 13.00 anziché alle ore 12.00
come indicato nell’avviso di convocazione prot. gen. n. 3673/2021.
Posto a votazione si ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 09, contrari n. 0, espressi per alzata di
mano, astenuto nessuno.
I lavori consiliari proseguono, pertanto, con l’esame dell’argomento iscritto al punto 1 dell’O.D.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione per il consiglio comunale n. 23 del 11.06.2021 redatta a cura del Responsabile del
Servizio
Economico
Finanziario
e
del
Personale
con
oggetto
“TARI
(TASSA
RIFIUTI)
VALIDAZIONE/APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021”:
Assessore competente:

---------

Servizio competente :

Servizio Economico Finanziario e del Personale

Responsabile Ufficio proponente:

Dott.ssa Carla Antonella Loddo

PREMESSO che:
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, il tributo sui rifiuti
(TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta
Unica Comunale (IUC);
• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica
Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti
e Ambiente (ARERA), tra l’altro, 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. 8 del D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in
materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di
validazione del Piano 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 al gestore
del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Lodè non è presente e operante l’Ente di Governo
dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che
in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA
443/2019 sono svolte dal Comune;
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio
società Formula Ambiente spa, e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle
attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte in maniera integrata tra il Comune di Torpè e di Lodè
con il Comune di Torpè capofila;
TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati
impiegati e, in particolare, da:
a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dal legale rappresentante e dalla Responsabile dell’Area
Finanziaria del Comune di Lodè attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili
dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
CONSIDERATO che, per quanto sopra il Piano economico finanziario (PEF) relativo all’anno 2021 ammonta ad un
totale di euro 281.435,00 distinto come sotto riportato:
Costi Variabili - Tv 195.054,00 euro
Costi Fissi - Tf 86.381,00 euro
Totale 281.435,00 euro
VISTO il punto 1.4 della determinazione di ARERA n. 02/2020 del 27.03.2020 in base alla quale dal totale dei costi del
PEF sono sottratte le seguenti entrate:
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.
CONSIDERATO che il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del decreto
legge 248/07 per l’anno 2020 ammonta a euro 464,80 e che, pertanto la parte fissa dei costi (al fine della
determinazione delle tariffe) deve essere decurtata di tale importo;
RITENUTO per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario 2021 (Allegato a) e la
relativa relazione illustrativa (Allegato b) e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione,
come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
DATO ATTO
che il Comune di Lodè, stante la situazione eccezionale dovuta all'emergenza Covid, aveva applicato all'anno 2020 le
tariffe TARI in vigore nel 2019, in esecuzione della deroga disposta dall'art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazione con Legge 24.04.2020, n. 27, con conseguente rinvio del termine di
validazione del PEF 2020;
che in data 9 aprile 2021 con Deliberazione n. 7 il Consiglio comunale ha provveduto ad allinearsi approvando la
validazione del PEF 2020
che il PEF 2020 con tutti i relativi allegati è stato tempestivamente trasmesso ad ARERA e che l’operazione di avvenuta
trasmissione definitiva è stata registrata con numero progressivo ARERA 2021 – 37110;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO INOLTRE ATTO che il cosiddetto DL Sostegni, con l'articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il
differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno, termini sganciati quindi da quelli di
approvazione del bilancio di previsione, spostati anch'essi dal 31 marzo al 30 aprile;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata;
VISTO IL DUP 2021/2023 contenente il PEF 2021;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
Con voto Favorevole ed Unanime espresso nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di validare e approvare il Piano economico finanziario - PEF 2021 dei costi relativi al servizio integrato di gestione
dei rifiuti solidi urbani relativi al 2021 e la relazione di accompagnamento allegati sotto le lettere a) e b) alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con riserva di apportare adeguamenti o integrazioni qualora
necessari;

3. Di decurtare dal PEF 2021, ai fini soli della tariffazione TARI, il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche
statali ai sensi dell’art. 33 bis del decreto legge 248/07, oltre alle ulteriori poste rettificative esterne al PEF medesimo,
come disposto dalla vigente normativa.;
4. Di trasmettere il Piano economico finanziario – PEF 2021 ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA entro
trenta giorni attraverso la piattaforma elettronica appositamente dedicata;
5. Di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime espressa nei modi e nelle forme di legge, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa
Carla Antonella Loddo, in data 11.06.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, da
adottarsi con i poteri del Consiglio Comunale, n. 23 del 11.06.2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa
Carla Antonella Loddo, in data 11.06.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, da
adottarsi con i poteri del Consiglio Comunale, n. 23 del 11.06.2021

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda
attesta che in data 29.06.2021 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 29.06.2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21.06.2021
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 21.06.2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

