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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 21 del 10/06/2020 

 
Oggetto: TARI 2020  PRESA D’ATTO RINVIO PER  APPROVAZIONE PEF (PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO CONFERMA TARIFFE E DEFINIZIONE SCADENZE 

 
  L’anno 2020 addì 10 del mese di Giugno alle ore 18.20 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta  i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome 

 

Qualifica Presente 

MONTISCI Roberto Sindaco Si 

MELIS Ercole Vice Sindaco Si 

TUVERI Giuseppe 

PISTIS Gessica 

Consigliere 

Consigliere 

Si 

Si 

CADDEO Andrea Consigliere Si 

CASTI Nicola Consigliere Si 

ABIS Mauro Consigliere Si 

PISU Raimondo Consigliere Si 

IBBA Roberto Consigliere Si 

CADDEO Roberto Consigliere Si 

MAMELI Antonio Consigliere Si 

STERI Simone Consigliere No 

SADERI Sergio Consigliere Si 

   

 

Totale Presenti: 

 

12 

 

 Partecipa  il Segretario Comunale   MACCIOTTA Daniele. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MONTISCI Roberto  assume la Presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri: 
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Oggetto: TARI 2020  PRESA D’ATTO RINVIO PER  APPROVAZIONE PEF (PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO CONFERMA TARIFFE E DEFINIZIONE SCADENZE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in 

base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione»; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 

dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno»; 

 

DATO ATTO dei seguenti provvedimenti dell’ARERA:  

 

-delibera n°  443/2019 recante Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento 

del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

 

-delibera n°  444/2019 recante il testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 

di regolazione 1° aprile 2020 – 31 dicembre 2023 – TITR 

 

CONSIDERATO, che  l’avvento della deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 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.  Si prevede la rideterminazione dei costi variabili con un peso maggiore del precedente rispetto ai fissi, un 

sistema ben preciso di calcolo degli ammortamenti, poste rettificative nuove, l’applicazione di coefficienti relativi alle 

attività di recupero dei rifiuti nonché di un coefficiente di gradualità per l’applicazione del conguaglio, basato sul 

raffronto dei costi con il periodo  di riferimento. 

 

DATO ATTO che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari   previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della 

legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 

4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di  potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

(pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020). 

DATO ATTO altresì che il Decreto del 19\05\2020 n. 34 (Decreto Rilancio), all’articolo 138, stabilisce che il termine per 

approvare le tariffe della TARI è il 31\07\2020.   

 

PRESO ATTO che  il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 

1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva 

adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi 

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 

2021". 

CONSIDERATO che in attuazione del dispositivo normativo, in attesa che si approvi il PEF ossia il piano economico 

finanziario, le tariffe da applicare per il 2020, sono confermate nella misura applicata  nell’anno 2019, come approvate 

con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 22\03\2019, fatto salvo il conguaglio a norma di legge in relazione alla  

reale quantificazione dei  costi del servizio rifiuti,  che risulterà determinato in base al nuovo PEF il cui lavoro di 

coordinamento  con il gestore del servizio, per la sua definizione è in capo al settore tecnico, titolare dell’appalto del 

servizio rifiuti.  
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DATO ATTO che con successivi decreti ministeriali il termine di approvazione del bilancio è differito al 31\07\2020; 

 

DATO ATTO  che per il tributo  della Tari in quanto correlato al servizio di smaltimento dei rifiuti è  obbligatorio il 

raggiungimento della  copertura del 100% dei costi del servizio. 

 

CONSIDERATO CHE  si conferma il riparto previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22\03\2020 

che si richiama di seguito:  

a. i costi fissi e i costi variabili sono stati ripartiti nella misura del 75% alle utenze domestiche e per il restante 25% alle 

utenze non domestiche in base all’incidenza riscontrata tra le due tipologie. 

b. i coefficienti di produttività applicati sono scelti in misura media rispetto a quanto proposto dalle tabelle allegate al 

DPR 158/1999; 

 

RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento avvenga mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o 

bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, previo invio di apposito avviso di pagamento al 

contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati; 

 

TENUTO CONTO che, il Comune di Sardara effettua la riscossione diretta del tributo ai sensi del regolamento vigente. 

 

L’ASSESSORE Caddeo Andrea espone, chiedendo di unificare l’esposizione e la discussione anche del quarto punto, in 

quanto opportuno, pur mantenendo le due proposte separate e i voti distinti. 

NESSUNO SI OPPONE. 

 

L’ASSESSORE Caddeo Andrea quindi espone la proposta dando notizia della delibera dell’ARERA Ottobre Novembre 

2019. L’Assessore Caddeo richiama le norme del Decreto “Cura Italia”, ricorda la possibilità di ridurre le tasse per le 

inattività nel periodo delle chiusure per il Covid-19. 

 

IL CONSIGLIERE Caddeo Roberto afferma che i punti vanno votati giustamente separatamente e  ricorda la possibilità 

di legge per la riduzione nel periodo 1° marzo – 11 maggio per la TARI. Che non dovrebbe essere dovuta. 

Afferma condivisione sulla proposta al punto n° 3, che riguarda il rinvio del P.E.F. al 31/12/2020 ed anche la possibilità 

di conguagliare in 3 anni (relativo impartire il conguaglio in 3 anni). Ricorda la suddivisione tra 25% Commerciale e 

75% non Commerciali dei costi della TARI. 

Afferma che la differenza di 12.000€ da caricare alle famiglie, perché comunque il principio della copertura integrale 

dei costi è da rispettare. Afferma che in seguito alla situazione detenutasi dall’emergenza sanitaria le entrate pur 

previste non saranno realizzate in quelle misure previste. 

 

IL SINDACO afferma che, anche in linea con ARERA, bisogna dare meno rilevanza ai costi fissi rispetto ai costi variabili. 

Ricorda che il Comune di Sardara ha una percentuale di differenziazione del 85%. 

 

CONSIGLIERE Mameli Antonio afferma che si preannuncia astensione e afferma che la virtuosità – però afferma che 

se si faranno meno passaggi per risparmiare i cittadini saranno penalizzati. 

 

CONSIGLIERE Caddeo Roberto preannuncia astensione su entrambi. 

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica-contabile espresso dal 

Responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000. 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

SI PASSA in votazione il terzo punto: 

Presenti n° 12; 

Favorevoli n° 9, Astenuti tre (Caddeo R., Mameli A., Saderi S.); 

VISTO L’ESITO DELLA VOTAZIONE. 

 

D E L I B E R A 
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1.DI APPROVARE  le premesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

 

2.DI DARE ATTO che  il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga 

all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa 

corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, 

a decorrere dal 2021". 

3.DI DARE ATTO altresì che il PEF come definito  secondo i criteri delle delibere dell’ARERA deve essere predisposto 

dal gestore del servizio rifiuti coordinato dal Responsabile del  settore tecnico titolare dell’appalto del servizio di 

gestione dei rifiuti entro il 31\12\2020. 

 

4.DI CONFERMARE   il riparto dei costi fissi e dei costi variabili nelle misure del 75% alle utenze domestiche e per il 

restante 25% alle utenze non domestiche in base all’incidenza riscontrata tra le due tipologie come approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 20\2019; 

 

5.DI CONFERMARE che le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie: 

 

cat utenze non domestiche 

N/A01 Musei, Biblioteche, scuole, asili nido, associazioni, luoghi di culto 

N/A02 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre 

N/A04 Esposizioni, autosaloni, depositi, aree scoperte operative eccetto cat. 16 e cat. 17 

N/A05 Alberghi con ristorante 

N/A06 Alberghi senza ristorante, Agriturismi, B&B 

N/A08 Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori 

N/A09 Banche, istituti di credito, uffici postali 

N/A10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

N/A11 Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze 

N/A12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

N/A13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 

N/A14 Attività industriali con capannoni di produzione 

N/A15 Attività artigianali di produzione beni specifici comprese pizzerie solo asporto 

N/A16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie c/tavoli, pub 

N/A17 Bar, caffè e pasticcerie, locali di distributori automatici 

N/A18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari in genere 

N/A19 Plurilicenze alimentari e/o miste, aree scoperte della cat. 16 e cat. 17 eccetto area scoperta chiosco parco 

N/A20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  

N/A21 Discoteche, night club, teatri e cinematografi 

 

 

6.DI CONFERMARE  i coefficienti di produttività applicati nell’anno 2019 come approvati con delibera del Consiglio 

Comunale n. 20\2019. 

 

7.DI CONFERMARE , per il 2020 le seguenti tariffe approvate e applicate per l’anno 2019 come da delibera C.C. n. 

20\2019 in attesa dell’approvazione del PEF secondo i nuovi criteri definiti dall’ARERA, fatto salvo il conguaglio ai 

sensi delle disposizioni vigenti richiamate al punto 2 del dispositivo necessario alla garanzia della copertura al 100% 

dei costi. 

cat utenze domestiche quota fissa quota variabile 

UD/1 un occupante 0,48 55,31 
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UD/2 due occupanti 0,57 110,62 

UD/3 tre occupanti 0,65 138,27 

UD/4 quattro occupanti 0,70 179,76 

UD/5 cinque occupanti 0,72 221,24 

UD/6 sei occupanti 0,71 255,81 

 

cat utenze non domestiche quota fissa quota variabile 

UN/A01 Musei, Biblioteche, scuole, asili nido, associazioni, luoghi di culto 0,34 0,38 

UN/A02 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre 0,49 0,56 

UN/A04 Esposizioni, autosaloni, depositi, aree scoperte operative eccetto cat 16 e 17 0,35 0,40 

UN/A05 Alberghi con ristorante 1,05 1,22 

UN/A06 Alberghi senza ristorante, Agriturismi, B&B 0,76 0,87 

UN/A08 Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori 0,81 0,92 

UN/A09 Banche, istituti di credito uffici postali 0,44 0,51 

UN/A10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 0,86 0,99 

UN/A11 Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze 1,05 1,20 

UN/A12 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 0,76 0,87 

UN/A13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 0,97 1,12 

UN/A14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,53 0,60 

UN/A15 Attività artigianali di produzione beni specifici comprese pizzerie solo asporto 0,67 0,77 

UN/A16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie c/tavoli, pub 5,65 6,50 

UN/A17 Bar, caffè, pasticcerie, locali di distributori automatici 4,40 5,07 

UN/A18 

Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari in 

genere 1,38 1,60 

UN/A19 

Plurilicenze alimentari e/o miste, aree scoperte cat 16 e 17 eccetto area scop. 

chiosco parco 2,12 2,44 

UN/A20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,62 5,32 

UN/A21 Discoteche, night club, teatri e cinematografi 1,14 1,31 

 

8. DI STABILIRE che per l’anno 2020 : 

- Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio del 2020,  salvo cessazione utenza o  

nuova utenza; le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall’anno seguente;  

-la riscossione della TARI avviene in quattro rate aventi le seguenti scadenze:  

1° rata: 30 giugno   2020 
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2° rata: 31 agosto  2020; 

3° rata: 31 ottobre 2020; 

4° rata: 31 dicembre  2020. 

 

9. DI DARE ATTO che il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle rate, in unica soluzione entro la 

scadenza stabilita per il versamento della seconda rata al 31 agosto 2020; 

 

10. DI DARE ATTO che il versamento avviene in autoliquidazione mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 

241/1997 o bollettino postale, il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa, fa pervenire ai contribuenti 

entro la scadenza della prima rata, apposito avviso di pagamento contenente i modelli per il versamento precompilati; 

 

11. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al portale del MEF nei termini previsti. 

 

CON SUCCESSIVA e separata votazione, la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del Testo Unico 

delle Autonomie Locali (D.Lgs. 267/2000), viene dichiarata immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n° 9, ed 

astenuti n° 3 (Caddeo R., Mameli A., Saderi S.), resi ed espressi nelle forme di legge.

 



COMUNE DI SARDARA

Pareri

25

TARI 2020  PRESA D’ATTO RINVIO PER  APPROVAZIONE PEF (PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO CONFERMA TARIFFE E DEFINIZIONE SCADENZE
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Ufficio Bilancio e Programmazione
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Oggetto:
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Estremi della Proposta

28/05/2020

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale,Ced

Data

Parere Favorevole

D.ssa Maria Onnis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Maria Onnis;1;4346031
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 

F.to MONTISCI Roberto 

Il Segretario Comunale 

F.to MACCIOTTA Daniele 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo pretorio del Comune il giorno  15/06/2020 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 30/06/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 

1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009. 

Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità 

all’art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000. 

  

 Il Segretario Comunale 

F.to MACCIOTTA Daniele 

 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  10/06/2020 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale  

 

 

Il Segretario Comunale 

 MACCIOTTA Daniele 

 


