COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 17 del 30.03.2021
COPIA

Oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani per l'annualità 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo, nella sede comunale, alle
ore 18:11, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA

P

PICCIAU GIUSEPPE

P

ARGIOLAS ANTONIO

A

PILI ALBERTO

P

ARGIOLAS FRANCESCO

P

PISU FABIO

P

COLLU VALENTINA

P

PITZIANTI SILVIA

P

CRISPONI ANNETTA

P

PORCU FEDERICO

P

LEDDA IGNAZIA

P

SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA
MARIA
P

MANCA ANTONIO

P

SERRA FRANCESCO

P

MELONI MAURIZIO

P

SERRAU MARIO ALBERTO

P

MELONI VALENTINA

P

LOI ANTONIO

P

MURA MICHELA

P

ARGIOLAS GIULIA

P

PETRONIO LAURA

P

Totale Presenti: 20

Totali Assenti: 1

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, ANNIS ILARIA, ARGIOLAS
ROBERTA, MELONI EMANUELE, RECCHIA ROBERTA, TACCORI MATTEO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC)
che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta
unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con Delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia reti e ambienti
(ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti
di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo
2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 527 della Legge n.
205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello
nazionale;
- con Delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove
disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione
residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le
indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti
dell’utenza;
- con Delibera di ARERA 3 marzo 2020, n.57 sono state introdotte ≪Semplificazioni
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di
procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni
dell’ente territorialmente competente≫ e con determinazione del 26 marzo 2020 n.
02/drif/2020 sono stati dati “chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del
servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e
definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;
- che l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti;
Richiamati:
- l’art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione
del piano finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto
dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione
ad ARERA, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti
determinazioni, per la definitiva approvazione;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale
stabilisce che: “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”;
Considerato che la Regione Sardegna non ha individuato Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)
per la gestione dei rifiuti urbani e, conseguentemente, non ha istituito o designato l’Ente di
Governo d’Ambito (EGATO) e per tale motivo, giusto quanto previsto dalla Deliberazione
ARERA n. 443/2019, l’Ente territorialmente competente è individuato in questo Comune;
Esaminato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021,
che riporta un costo complessivo, determinato secondo il nuovo metodo tariffario ARERA,

in € 2.721.009,00 e che è corredato da:
a) una tabella, che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio
integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente
provvedimento, con separata evidenza degli oneri relativi all’IVA e alle imposte;
b) una relazione di accompagnamento, illustrante sia i criteri di corrispondenza tra i
valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione
contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
c) la dichiarazione di veridicità, 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;
Effettuata la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle
informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, e la
conseguente validazione come illustrata nella relazione di accompagnamento;
Ritenuto:
- di stabilire, in quanto Ente territorialmente competente, i valori dei parametri previsti
dall’allegato alla Delibera ARERA n. 443/2019, per le motivazioni riportate nella
relazione illustrativa del Piano Finanziario;
- per quanto su riportato, di approvare il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati in
allegato alla presente delibera e di trasmettere gli stessi all’ARERA per l’approvazione
definitiva, così come previsto dall’art. 6 della Delibera ARERA n. 443/2019;
Visto:
- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della
Legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
Acquisiti:
- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole espresso dal collegio di revisione con verbale n. 6 del 09.03.2021;
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla
competente commissione consiliare nella seduta del 24.03.2021;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Illustra il punto all’ordine del giorno l’assessore Emanuele Meloni, come riportato nel
verbale integrale di seduta;
Interviene la consigliera Annetta Crisponi per chiedere chiarimenti, come riportato nel
verbale integrale di seduta;
Rispondono l’assessore Emanuele Meloni e la Responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Alessandra Sorce, come riportato nel verbale integrale di seduta;
Successivamente intervengono, Fabio Pisu, Annetta Crisponi, Valentina Meloni, Michela
Mura, Rosalia Sechi ed Antonio Loi, come riportato nel verbale integrale di seduta;
Ultimata la discussione si passa alle dichiarazioni di voto;

Intervengono, Annetta Crisponi, Michela Mura, Antonio Loi, Francesco Serra e Valentina
Meloni, come riportato nel verbale integrale di seduta;
ll Presidente del Consiglio, Antonio Manca, pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto
ed il Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa per appello
nominale, presenti n. 20, voti favorevoli n. 12 (Secci Maria Paola, Argiolas Francesco,
Argiolas Giulia, Ledda Ignazia, Manca Antonio, Meloni Maurizio, Petronio Laura, Pili
Alberto, Pitzianti Silvia, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto),
voti contrari n. 01 (Loi Antonio), Astenuti n. 07 (Collu Valentina, Crisponi Annetta, Meloni
Valentina, Mura Michela, Serra Francesco, Picciau Giuseppe e Pisu Fabio),
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. di stabilire, in quanto Ente territorialmente competente, i valori dei parametri previsti
dall’allegato alla Delibera ARERA n. 443/2019, per le motivazioni riportate nella
relazione illustrativa del Piano Economico Finanziario;
3. di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'annualità 2021 e i documenti ad esso
allegati, predisposto dal Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e
Servizi Tecnologici, riportati in allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
4. di trasmettere i provvedimenti di cui sopra all’ARERA per la validazione degli atti (ai
sensi della Deliberazione ARERA n. 57/2020 art. 2).
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con n. 12 voti favorevoli (Secci Maria Paola, Argiolas Francesco, Argiolas Giulia, Ledda
Ignazia, Manca Antonio, Meloni Maurizio, Petronio Laura, Pili Alberto, Pitzianti Silvia,
Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto), n. 01 voti contrari (Loi
Antonio) e n. 07 Astenuti (Collu Valentina, Crisponi Annetta, Meloni Valentina, Mura
Michela, Serra Francesco, Picciau Giuseppe e Pisu Fabio),
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 19/02/2021

F.TO TOMMASO BOSCU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 04/03/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANTONIO MANCA

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
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