COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-229-2021 del 27/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 204
Adottata nella sedtta del 29/12/2021
OGGETTO:

PEF TARI. APPROVAZIONE. ATTO PROPEDEUTICO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di DICEMBRE alle ore 12:30 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispeto delle misure
di contenimento del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medat, assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dot.ssa Anna Franca Lecca.
ASSESSORI
COLLU

ILARIA

FARNETI

EMANUELE

PIRISINU

OMBRETTA

USAI

FILIPPO

ZUCCA

MASSIMILIANO

Presenti 4
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Presenza/Modalità
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha isttuito, dal 1° gennaio 2014, la tas sa sui rifut (TARI), destnata a fnanziare i cost del servizio di raccolta e smaltmento dei rifut,
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 Rifut (TARI);
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha atribuito all’Autorità di Regolazione
per Energia, Ret e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predi sposizione e aggiornamento del metodo tarifario per la determinazione dei corrispetvi del servizio integrato dei rifut e dei singoli servizi che costtuiscono atvità di gestone, a copertura dei
cost di esercizio e di investmento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della va lutazione dei cost eecient e del principio « chi inquina paga »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha defnito i criteri di riconoscimento dei cost
eecient di esercizio e di investmento del servizio integrato dei rifut, per il periodo 2018-2021;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano fnanziario del servizio di gestone dei ri fut;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare
degli Ent Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto in partcolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestone dei rifut, prevedendo in partcolare che il
piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggeto dotato di adeguat
profli di terzietà rispeto gestore del servizio rifut e rimete all’ARERA il compito di approvare il
predeto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertnent
determinazioni;
Tentto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pula non è presente e/o operante l’Ente di
Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertto dalla Legge 14
setembre 2011, n. 148 e che in base alle vigent norme le funzioni di Ente territorialmente
competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;
Esaminato il piano fnanziario del servizio di gestone dei rifut predisposto dal soggeto gestore del
servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relatvamente ai cost riferit alle atvità
atnent il servizio di gestone integrata dei rifut svolte diretamente dal Comune, il quale espone un
costo complessivo di €1.695.958,00;
Ritentto per quanto sopra di approvare conseguentemente e i document ad esso allegat, riportat
nell’allegato “A” alla presente deliberazione;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifut (TARI).
Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per defnire la tarifa del
servizio di gestone del ciclo dei rifut urbani
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Visti, inoltre:
l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso,
deve essere assicurata la copertura integrale dei cost di investmento e di esercizio relatvi al
servizio, ricomprendendo anche i cost di cui all‘artcolo 15 del decreto legislatvo 13 gennaio
2003, n. 36, ad esclusione dei cost relatvi ai rifut speciali al cui smaltmento provvedono a proprie spese i relatvi produtori comprovandone l'avvenuto tratamento in conformità alla normatva vigente;
l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo
in base a tarifa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
Richiamato il Piano Finanziario relatvo al servizio di gestone integrata dei rifut, allegato alla
presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra cost fssi e cost
variabili, al fne di determinare il totale delle entrate tarifarie relatve alla componente di costo fsso e
quello delle entrate tarifarie relatve alla componente di costo variabile;
Tentto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n.
443/2019, “fino aillll’aaiooooaaiioono aai oaioeo aollll’auteoooe ao c to aill c ommai oooc oaoneo io aioolloc aino utaillo
oooiio maiiiomo aoll iooaoioo utollllo aoeoomonait aaillll’aEneo eooooeoooaillmoneo c omooeoneo”;
Acqtisiti 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 del Responsabile dei Servizi fnanziari e il
parere di regolarità contabile del Responsabile fnanziario;
Tuto ci premesso;
Visto l’artcolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1.Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositvo del presente provvedimento;
2.di stabilire, per le motvazioni detagliatamente riportate nella relazione illustratva del piano fnanziario opportunamente integrata con il presente ato, i valori dei parametri la cui determinazione è ri messa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
3.di approvare ai sensi delle vigent disposizioni il Piano Finanziario e i document ad esso allegat, ri portat nell’allegato “A” alla presente deliberazione;
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
La Responsabile del Servizio Interessato
Saioai Inghoi
Doc. frmato digitalmente
Pula,

27/12/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
La Responsabile del Servizio Finanziario
Saioai Inghoi
Doc. frmato digitalmente

Pula,

27/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventvi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge;
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (4) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositvo del presente provvedimento;
Stabilire, per le motvazioni detagliatamente riportate nella relazione illustratva del piano fnanziario
opportunamente integrata con il presente ato, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa
dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente competente, nella misura indicata in
premessa;
Approvare ai sensi delle vigent disposizioni il Piano Finanziario e i document ad esso allegat, riportat nell’allegato “A” alla presente deliberazione;
Inviare all’Albo pretorio on line del Comune di Pula come per legge.
Successivamente, con separata unanime votazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e per
la pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggeto.
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, coneermato e sottoscritto
La Sindaca

La Segretaria Comtnale

Caiollai Moaait

Dotoooiiai unnai Foainc ai Loc c ai

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 31/12/2021
La Segretaria Comtnale
Dotoooiiai unnai Foainc ai Loc c ai
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