COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-24-2021 del 17/03/2021
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 18 Adottata nella seduta del 29/03/2021
OGGETTO:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2021.

L’anno 2021 (Duemila venti) il giorno 29 (ventinove) del mese di marzo alle ore 18:16, il Consiglio
Comunale, convocato in prima convocazione straordinaria, si è svolto in modalità simultanea mista,
parte in sede, presso la Sala Consiliare del Comune di Pula, e parte in modalità videoconferenza
(misure di contenimento del Virus COVID-19). I Consiglieri comunali, convocati con appositi avvisi
trasmessi mediante PEC, nelle persone dei Signori:
1. MEDAU

CARLA

P

Sede e Videoconferenza

2. COLLU

ILARIA

P

Videoconferenza

3. FARNETI

EMANUELE

P

Videoconferenza

4. PIRISINU

OMBRETTA

P

Videoconferenza

5. MASCIA

ANGELA

P

Videoconferenza

6. USAI

FILIPPO

P

Videoconferenza

7. AZARA

PIERANDREA

P

Videoconferenza

8. CAPPATO

ALESSANDRO

A

assente

9. LECCA

CARLA

P

Videoconferenza

10. LUCARELLI

SIMONETTA

P

Videoconferenza

11. BERGHI

ANDREA

P

Videoconferenza

12. ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Videoconferenza

13. PITTALUGA

ANGELO

A

assente

14. LOI

ELISABETTA

P

Videoconferenza
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15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

P

Videoconferenza

P

Videoconferenza

p

Videoconferenza

Risultano presenti 15
Assiste il Segretario comunale Dottoressa Anna Franca Lecca.
LA SINDACA Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Nominati gli Scrutatori: Berghia Azara e Abis
___________________________________________________________________________________________
_________
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PREMESSO che:
- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le
modalità e l’organizzazione del servizio; le modalità di conferimento a servizio; l’assimilazione rifiuti speciali a
urbani, le determinazione delle tariffe;
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti
(TARI), destinata 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 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza
dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed 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 (primo semiperiodo 2020
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;
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RICHIAMATA la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR
158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI 2021 e dei Listini Tariffari attraverso:
-Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;
-Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
-Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
RILEVATO che la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o
a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell’anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione
tra parte fissa e parte variabile;
DATO ATTO che la deliberazione ARERA n.443/2019 all’art.6 definisce la procedura di approvazione del piano
economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell’ente territorialmente competente ed il successivo invio all’Autorità
in coerenza con gli obiettivi definiti;
CONSIDERATO il limite previsto all'aumento delle tariffe, gli enti, nella definizione del Piano Finanziario TARI
per il 2021 non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata ma dovranno limitarsi a quanto prescritto
dall’Arera con una formula che impone un limite alla crescita della parte attiva definita in funzione del tasso di
inflazione programmata, del miglioramento di efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del tasso di
miglioramento atteso nella fornitura di servizi all’utenza (tasso che sarà definito in ragione di specifici parametri forniti dall’Arera);
DATO ATTO CHE il soggetto gestore per il Comune di Pula , cui spetta il compito di redigere il piano finanziario,
ha trasmesso il documento e la dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti;
ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 composto dalla Relazione di
accompagnamento e dai dati del gestore (Allegato 1 e Allegato 1a); dichiarazione di veridicità del gestore (Allegato 2); PEF2021 (Allegato 3);
RILEVATO che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
VERIFICATO che la documentazione prodotta è completa di tutti gli elementi richiesti e corredata della
• dichiarazione 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;
• 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;
DATO ATTO che per l’anno 2021 sono state applicate le tariffe dell’anno precedente salvo i conguagli e le riduzioni ed esenzioni derivanti da legge e quelle applicabili a seguito dell’ emergenza covid 19 ;
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RICHIAMATI :
lo Statuto del Comune;
il Regolamento TARI;
gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/199 e
s.m.i.; il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1)la validazione per le motivazioni espresse in premessa del Piano Finanziario della TARI per l'anno 2021 predisposto dal soggetto gestore e integrato con i dati in possesso dell’Ente, composto dalla Relazione di accompagnamento e dati del gestore (Allegato 1 e Allegato 1a); dichiarazione di veridicità del gestore (Allegato 2);
PEF2021 (Allegato 3);
2) di trasmettere i provvedimenti di cui sopra all’Arera come previsto dalla normativa di riferimento;
3) di dare atto che l'eventuale aggiornamento del quadro complessivo della TARI sulla base di ulteriori chiarimenti e disposizioni dettati dall'Arera, sarà disposto con successivo provvedimento unitamente all’applicazione
per il tributo in oggetto dei conguagli, delle riduzioni e delle esenzioni di cui in premessa e che per l’anno 2021
sono applicate le tariffe dell’anno precedente salvo i conguagli e le riduzioni ed esenzioni derivanti da legge e
quelle applicabili a seguito dell’ emergenza covid 19;
4) di dare atto che il presente atto sarà trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze–Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs 267/2000;
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato

Sara Inghes
Doc. FIRMATO DIGITALMENTE
Pula,

17/03/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. FIRMATO DIGITALMENTE
Pula,

17/03/2021
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti n. 11 del 25 marzo 2021- protocollo n. 7658 del 25 marzo 2021;
DATO ATTO che coerentemente e nel rispetto del DPCM del 18/10/2020 e delle altre disposizioni per evitare la
diffusione e il contagio da COVID-19, il Consiglio Comunale in seduta pubblica si è svolto in modalità mista
simultanea in sede e in videoconferenza;
UDITA la Consigliera Comunale Carla Lecca la quale illustra analiticamente il contenuto della proposta, per la
quale si rinvia nel dettaglio alla registrazione a disposizione dei medesimi unitamente al verbale integrale di se duta;
UDITI:
-

l’intervento della Consigliera Comunale Elisabetta Loi;

-

la replica della Consigliera Comunale Carla Lecca, per la quale si rinvia nel dettaglio alla registrazione a
disposizione dei medesimi unitamente al verbale integrale di seduta;

ASCOLTATO in tema il Dottor Oscar Gibillini che, collegatosi alla stanza virtuale del Consiglio Comunale di Pula
alle ore 21:18, esplicita tecnicamente sia il contenuto della proposta come di tutti gli allegati.
UDITO l’intervento della Consigliera Comunale Elisabetta Loi, la quale chiede di mettere a verbale che la tabella
non può essere votata perché è incompleta. Per il dettaglio si rinvia alla registrazione a disposizione dei Consi glieri unitamente al verbale integrale di seduta;
UDITA la Sindaca Medau la quale chiede una breve sospensione del Consiglio Comunale (dalle ore 21:36) e DICHIARA riaperti i lavori consiliari alle ore 21:46;
UDITA ancora la Sindaca Carla Medau che, alla ripresa dei lavori consiliari, chiede che la proposta sia messa ai
voti, ulteriormente prende l’impegno di ripresentare il prima possibile e tempestivamente la proposta in Con siglio Comunale, in ogni caso in cui si dovesse accertare che esistono le eventuali incongruenze emerse in sede
Consiliare in data odierna.
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UDITA pertanto la Sindaca Carla Medau, che previo appello nominale, mette ai voti la proposta che, con rispo sta vocale e alzata di mano con:
Voti favorevoli:

11

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

4

(Loi, Toccori, Fa, Abis)

A maggioranza dei voti validamente espressi;

DELIBERA
VALIDARE per le motivazioni espresse in premessa del Piano Finanziario della TARI per l'anno 2021 predisposto
dal soggetto gestore e integrato con i dati in possesso dell’Ente, composto dalla Relazione di accompagnamen to e dati del gestore (Allegato 1 e Allegato 1a); dichiarazione di veridicità del gestore (Allegato 2); PEF2021 (Allegato 3);
TRASMETTERE i provvedimenti di cui sopra all’Arera come previsto dalla normativa di riferimento;
DARE ATTO che l'eventuale aggiornamento del quadro complessivo della TARI sulla base di ulteriori chiarimenti
e disposizioni dettati dall'Arera, sarà disposto con successivo provvedimento unitamente all’applicazione per il
tributo in oggetto dei conguagli, delle riduzioni e delle esenzioni di cui in premessa e che per l’anno 2021 sono
applicate le tariffe dell’anno precedente salvo i conguagli e le riduzioni ed esenzioni derivanti da legge e quelle
applicabili a seguito dell’ emergenza covid 19;
DARE ATTO che il presente atto sarà trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze–Dipartimento delle
finanze, esclusivamente per via telematica;
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula;
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Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza del procedere, previo appello nominale, con separata votazione per alzata di mano e risposta
vocale con:
Voti favorevoli:

11

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

4

Loi, Toccori, Fa, Abis

DELIBERA

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 06/04/2021

Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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