COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 17 del 29/04/2022

COPIA
Oggetto:

Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti
urbani 2022-2025

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTINOVE del mese di aprile alle ore
17,30 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
con avvisi spediti a termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima
convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PANI GIACOMO

PRESENTE

URRU MAURIZIO

PRESENTE

LORRAI ELISA

PRESENTE

TEGAS MICHELE

PRESENTE

SCUDU SANDRO

PRESENTE

PIRAS MATTEO

ASSENTE

CUCCA NICOLA

PRESENTE

MELONI MARIO

PRESENTE

PIRAS GIAN LUCA

PRESENTE

VACCA MARCELLO

ASSENTE

DEPAU FRANCESCA

ASSENTE

DEMURTAS MARCO

ASSENTE

SERRA CRISTIAN

PRESENTE

Quindi n. 9 (nove) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 4 (quattro) assenti.
il Signor Giacomo Pani, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• la legge n. 147/2013 ha istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI);
• l’articolo 1, commi 527, 528, 529 e 530, legge 205/2017, ridisegna le competenze
dell’autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze
al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli
di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli
obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di
impiego appropriato delle risorse;
Verificato che:
• i gestori sono tutti i soggetti che erogano la totalità o anche singole parti del servizio
integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che
gestiscono il servizio in economia;
• i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle
tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto da ogni
gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
Considerato che ARERA con la deliberazione n. 363/2021, ha introdotto il nuovo metodo di
determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), prevedendo parametri
in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono un una
stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
Rilevato che:
• ai sensi dell’art. 1, comma 683, L. 147/2013 “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 654, della L. n. 147/2013, prevede l’obbligo di 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;
Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA
n. 363/2021/R/rif sono svolte dal Comune di Cardedu;
Preso atto che il piano finanziario, come dagli allegati alla presente deliberazione, è corredato
dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano e più
precisamente:
• 01 Appendice 1 al MTR-2 - PEF 2022-2025
• 02 Dichiarazione di veridicità comune 002-21drif_all4
• 03 Dichiarazione di veridicità gestore
• 04 Relazione di accompagnamento gestore
• 05 Relazione del Comune di accompagnamento ETC 1
• 06 Report del Comune di Validazione Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025
• 07 Verbale di Validazione
Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario,
attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle
informazioni necessarie, come risulta dalla relazione di validazione del PEF del Comune di
CARDEDU;
Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e
di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione;
Visto il Piano Finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025 redatto ai sensi dell’art. 1 comma
683 della L. n. 147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Considerato che il Piano Finanziario, redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dalla
deliberazione ARERA n. 366/2021/R/rif, è stato validato dall’Ente territorialmente competente in

data 27/04/2022;
Ritenuto di approvare detto Piano Finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025;
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):
• Responsabile servizio interessato (Unità Operativa Tecnica);
• Responsabile del servizio finanziario (Unità Operativa Contabilità e Tributi);
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3, comma 2bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria.
Il Consiglio Comunale, presenti 9 consiglieri
con n. 9 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto
DELIBERA
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022/2025 del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell’ARERA n. 363/2021/R/rif,
e i relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di
seguito elencato:
• 01 Appendice 1 al MTR-2 - PEF 2022-2025
• 02 Dichiarazione di veridicità comune 002-21drif_all4
• 03 Dichiarazione di veridicità gestore
• 04 Relazione di accompagnamento gestore
• 05 Relazione del Comune di accompagnamento ETC 1
• 06 Report del Comune di Validazione Piano Economico Finanziario TARI 2022-2023
• 07 Verbale di Validazione
Di approvare le risultanze del Piano Economico Finanziario definito ai sensi delle deliberazioni
ARERA 363/2021/R/rif, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione
integrata dei rifiuti per l’anno 2022 pari a € 360.876,00 così ripartiti:
• COSTI FISSI
€ 291.301,00
• COSTI VARIABILI € 69.575,00
Di dare atto che a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà
trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva, mediante l’apposita piattaforma online per la
trasmissione degli atti, accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente.
Successivamente, il Consiglio Comunale, presenti 9 consiglieri
con n. 9 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali
vigente, per le motivazioni in premessa esposte.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Dott.ssa Giovannina Busia
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 04.05.2022, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 04.05.2022
Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 02.05.2022
f.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 29.04.2022, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 04.05.2022
f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 04.05.2022
Il Responsabile Servizio Amministrativo

