COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 18 del 30/06/2021

COPIA
Oggetto:

Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2021.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTA del mese di giugno alle ore 19,00
presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con
avvisi spediti a termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PIRAS MATTEO

PRESENTE

MOLINARO ARMANDO

ASSENTE

COCCO SABRINA

PRESENTE

PILIA PATRIK

PRESENTE

CUCCA PIER LUIGI

PRESENTE

PISU MARIA SOFIA

PRESENTE

CUCCA SIMONE

ASSENTE

PODDA MARCO

ASSENTE

DEMURTAS MARCO

PRESENTE

SCATTU FEDERICO

ASSENTE

LOTTO GIOVANNI

PRESENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

MARCEDDU MIRCO

ASSENTE

Quindi n. 8 (otto) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 5 (cinque) assenti.
il Signor Matteo Piras, 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, di seguito riportata:

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;
Atteso che:
- l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, del metodo
MTR, che impongono l’applicazione
di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi
al singolo PEF;
RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:
• la deliberazione del 5 aprile 2018 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per
l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti,
anche differenziati, urbani e assimilati”;
• la deliberazione del 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
• la deliberazione del 7 luglio 2019 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di
cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e
al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”;
• la deliberazione 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 deliberazione del 5 maggio 2020 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di
alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli
effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o
locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
• la deliberazione del 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli
strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
• la deliberazione del 24 novembre 2020 493/2020/R/Rif, con la quale l’Autorità
reca aggiornamenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021),
con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già
previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle
facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
• la deliberazione del 28 luglio 2020 299/2020/R/Rif in materia di copertura dell'esposizione
finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati
a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti
componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e
di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento,
di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri
incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
b) costi
d’uso
del
capitale;
intesi
come
somma
degli
ammortamenti
delle
immobilizzazioni,
degli
accantonamenti
ammessi
al riconoscimento tariffario, della
remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle
immobilizzazioni in corso;
c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2017 e 2019;
d) componenti a conguaglio relative alla differenza tra i costi 2019 e i costi da PEF 2020 (deroga
ex art. 107 c.5 DL 18/2020);
Dato atto che la succitata deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF in merito
alla procedura di approvazione del Piano prevede, all’art. 6, che sulla base della normativa
vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto
previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico
finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e,
in particolare, da:
a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante 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) una 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;
c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;
Atteso che, lo stesso art. 6 contempla una procedura di validazione, specificando che la stessa
consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle
informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché che tale
procedura viene svolta dall’Ente territorialmente competente, o da un soggetto dotato di adeguati
profili di terzietà rispetto al gestore;
Considerato che, sulla base della deliberzione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF,
sono distinguibili le seguenti fasi:
a) l’Ente territorialmente competente, sulla base della normativa vigente, assume le pertinenti
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico
finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
b) l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e
6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
c) 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;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 26/02/2014, con cui è stato
approvato il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
Considerato che:
• il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2021 è fondato sul sistema di
riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le fonti contabili
obbligatorie;
• quest’anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento
esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità
connesse all’avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera
ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di
riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;
Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA
443/2019 sono svolte dal Comune;
Preso atto che il piano finanziario, come risulta dagli allegati alla presente deliberazione, è
corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che, in
particolare, risultano presenti i documenti di cui all’art. 6 della deliberazione dell’ARERA
443/2019/R/rif, e, più precisamente:

la dichiarazione (all. 2), ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,
attestante 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;
• la relazione (all. 8) 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;
Dato atto:
• che nella suddetta relazione di accompagnamento ente territorialmente competente (all. 8)
sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all’Ente
territorialmente competente;
• che si è proceduto, con esito favorevole, alla validazione (all. 9) del suddetto piano
finanziario in data 25.06.2021 attraverso la verifica della completezza, della coerenza e
della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, da cui risulta che sono stati
verificati:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione
dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;
Ritenuto, per quanto sopra, di approvare conseguentemente il Piano Economico Finanziario
(PEF) TARI 2021 e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva
approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
Considerato che il suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per il corretto
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui
rifiuti (TARI) per il corrente anno;
•

Il Consiglio Comunale, con n. 8 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto
DELIBERA
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI)
2021, redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019
n. 443/2019/R/rif, e i relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, come di seguito elencato:
• Allegato 1 – Appendice 1 al MTR - Piano economico finanziario 2021
• Allegato 2 - Appendice 3 – attestazione di veridicità del comune
• Allegato 3 – Appendice 3 – attestazione di veridicità del gestore
• Allegato 4 – Costi Conto Economico 2019 Comune
• Allegato 5 – Costi Conto Economico 2019 Gestore
• Allegato 6 – Relazione di accompagnamento Gestore
• Allegato 7 – PEF Grezzo Gestore
• Allegato 8 - Relazione di accompagnamento ente territorialmente competente
• Allegato 9 – Verbale di validazione
Di dare atto che dalle risultanze del Piano Economico Finanziario definito ai sensi delle
deliberazioni ARERA 443/2019, 158/20 e 238/20, emergono costi complessivi relativi al servizio di
gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di € 356.376,00 così ripartiti:
a. COSTI FISSI
€ 74.285,00
b. COSTI VARIABILI € 282.092,00
Di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all’anno
2021, della Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice
2 del MTR, delle dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui
all’Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

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 Ing. Michela Muggianu
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 01.07.2021, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 01.07.2021
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 01.07.2021
f.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 30.06.2021, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 01.07.2021
f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 01.07.2021
Il Responsabile Servizio Amministrativo

