
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

Numero 18 del 20.05.2020

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

COPIA

Approvazione del piano economico finanziario, delle tariffe e delle scadenze di 

versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020.

Oggetto:

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di maggio, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 17:20, in seduta ordinaria, pubblica, in prima 

convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio 

comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  22 Totali Assenti:  3

USAI MAURO P

REGINALI DANIELE P

LODDO MARCO P

MARONGIU MONICA P

FARA FRANCA MARIA P

SCEMA CARLOTTA P

ROSAS DIEGO P

MEDDA GIANNI P

PILURZU ALESSANDRO P

DEMARTIS MATTEO P

MARRAS FEDERICO A

MOCCI IGNAZIO P

DEIDDA ELEONORA A

CONCAS NICOLA P

CASTI FEDERICO P

PINNA SIMONE P

PISTIS VALENTINA P

CORDA LUISELLA P

CACCIARRU ALBERTO P

BIGGIO LUIGI P

SAIU SIMONE P

GARAU FEDERICO P

TRONCI FRANCESCA P

MOI BRUNA A

MURRU CARLO P

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza

Partecipa il Segretario Generale  TEGAS LUCIA

Risultano presenti gli assessori: SANNA, DIDACI, SCANU, SCARPA, MELIS, 
CHERCHI



All’appello iniziale delle ore 17.20 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai, 
Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda, Pilurzu, Demartis, Mocci, Concas, Casti, Pinna, 
Pistis, Corda, Cacciarru, Biggio, Saiu, Garau,Tronci e Murru. Totale 22 presenti. 

Alle ore 17.22, inizio trattazione del presente punto n. 4 all’ordine del giorno, i consiglieri in aula sono i 
medesimi presenti all’appello iniziale.  

Si opera un’unica illustrazione e discussione riferita alle proposte di deliberazione consiliare n. 15/2020, n. 
25/2020, n. 18/2020, n.12/2020, n. 13/2020, n. 26/2020 e n. 27/2020 in quanto strettamente collegate fra 
loro rispetto alla approvazione del Bilancio 2020 (1.Piano delle alienazioni; 2. Qualità e quantità delle aree 
(…); 3.Regolamento TARI; 4. P.E.F TARI; 5. Nuova IMU; 6.D.U.P 2020 -2022; 7. Bilancio 2020-2022), per 
poi passare alla votazione singola dei relativi atti e dell’emendamento al Bilancio. 

 

 

Il Consiglio comunale 

premesso che:  

- il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha 
disposto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;  

- ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella 
Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo 
comma 704);  

- l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito 
che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 639 della 
legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 16 giugno 2014, n. 28 del 14 maggio 2015, 
n. 84 del 05 dicembre 2015, n. 19 del 30 marzo 2016, veniva rispettivamente approvato e 
successivamente modificato il regolamento disciplinante la IUC, ancora applicabile per la parte 
disciplinante la TARI;  

rilevato che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la 
deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo 
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;  

preso atto che la citata deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA definisce all’art. 6 la procedura di 
approvazione del piano economico finanziario, delineando il seguente percorso:  

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo 
trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione; 

b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le 
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del 
servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;  



c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si 
deve intendere, proporre modifiche; 

d)  fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, 
quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b); 

rilevato che la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del 
termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere ovvie e 
diffuse difficoltà, a cominciare dall’impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile 
la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;  

visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del 
decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: “In considerazione della necessità 
di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, 
in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 
aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di 
modifica a provvedimenti già deliberati”;  

visto quanto disposto dall’art. 107, comma 4 del decreto legge n. 18/2020 (“Cura Italia”) l’ARERA 
ha pubblicato una nota dove si ricorda che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e 
della Tari corrispettivo previsto dall’art.1, comma 683-bis, della legge 147/2013 è stato differito dal 
30 aprile 2020 al 30 giugno 2020. Il successivo comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto 
che “i comuni possono, in deroga all’articolo 1, comma 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 il 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”; 

ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che 
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; 

visto l’allegato “Piano Economico finanziario” per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2020, 
condiviso con il soggetto che svolge il servizio; 

tenuto conto, ai fini della determinazione dell’articolazione tariffaria TARI, che: 

- relativamente ai criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la 
determinazione della tariffa si è fatto riferimento, così come prescritto dalla norma, a quanto 
stabilito nel D.P.R. 27 aprile 1999, n°158; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
riportata sul regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi;  

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 



superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

- la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche viene fissata nel rapporto di 
63,41 % a carico delle utenze domestiche e 36,59 % a carico delle utenze non domestiche; 

vista l’allegata “Articolazione tariffaria”, sviluppata in conformità col D.P.R. 27 aprile 1999, n°158, 
che per lo svolgimento del servizio prevede un costo complessivo di € 4.961.316,24 (al lordo IVA), 
così suddiviso: 

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

  
COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 167.158,79 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € 771.705,87 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 797.976,34 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 302.014,78 

Riduzioni parte variabile € 198.844,72 

Totale € 2.237.700,50 

  
  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 341.579,21 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 25.000,00 

CGG -  Costi Generali di Gestione € 1.065.551,08 

CCD - Costi Comuni Diversi € 712.629,20 

AC - Altri Costi € 151.586,00 

Riduzioni parte fissa € 198.844,71 

Totale parziale € 2.495.190,19 

CK - Costi d'uso del capitale € 228.425,55 

Totale  € 2.723.615,74 

  
Utile d'impresa 5,5% € 167.183,52 

    

Totale fissi + variabili € 4.961.316,24 

 

dato atto che il tributo TARI relativo all’anno 2020 è istituito secondo il seguente calendario dei 
versamenti, con rata unica in scadenza il 16 settembre 2020 o in alternativa le seguenti rate: 

1) 16 settembre 2020 

2) 16 ottobre 2020 

3) 16 novembre 2020 

4) 16 dicembre 2020 



5) 16 gennaio 2021 

6) 16 febbraio 2021 

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti locali”, che si riportano in calce; 

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, giusta nota in allegato; 

precisato che, con riferimento alla presente seduta, 

• è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle videoriprese e 
trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 21 del 23.03.2015; 

• la relativa registrazione è archiviata e conservata agli atti d’ufficio su idonei supporti. 

il Presidente introduce il punto n. 4 all’ordine del giorno dando lettura dell’oggetto della proposta di 
deliberazione consiliare n. 12 dell’08.04.2020; 

dato atto che, con riferimento all’argomento in oggetto, l’illustrazione dell’assessore Scanu e gli 
altri interventi, nonché le dichiarazioni di voto, per quanto esposto nella deliberazione consiliare n. 
15 del 20 maggio 2020, sono già stati effettuati e qui vengono pertanto integralmente richiamati, 
così come risulta, peraltro, dalla registrazione agli atti; 

vengono inoltre integralmente richiamati anche i dati riferiti alle presenze ed assenze in corso 
seduta, con particolare riferimento al fatto (come già indicato nella deliberazione consiliare n. 15 
del 20 maggio 2020): 

• che nel corso dei lavori, alle ore 18.00, 18.30 e 19.35, entrano in aula rispettivamente i 
consiglieri Moi, Marras e Deidda; 

• che alle ore 20.01, 20.03 e  20.51 escono dall’aula rispettivamente i consiglieri Corda, 
Murru e Deidda; 

• che al momento del voto della precedente deliberazione consiliare n. 15/2020 non sono in 
aula i consiglieri Pistis, Scema e Medda e che pertanto i presenti sono diciannove; 

messa in votazione la proposta di deliberazione consiliare n. 12 dell’08.04.2020; 

preso atto che al momento del voto risultano in aula i consiglieri Scema e Medda e che pertanto i 
presenti sono ventuno; 

con n. 14 voti favorevoli,  n. 2 voti contrari (Saiu e Biggio), n. 5 astenuti (Pilurzu, Cacciarru, Garau, 
Tronci e Moi) 

 

delibera 

1. di approvare gli allegati “Piano Economico Finanziario” e “Articolazione tariffaria” per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) relativa all’anno 2020; 

2. di dare atto che alle tariffe così individuate deve essere aggiunto il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504; 

3. di ripartire in sei rate il tributo TARI relativo all’anno 2020 da versare secondo il seguente 



calendario, od in alternativa con rata unica il 16 settembre 2020: 

1) 16 settembre 2020 

2) 16 ottobre 2020 

3) 16 novembre 2020 

4) 16 dicembre 2020 

5) 16 gennaio 2021 

6) 16 febbraio 2021 

4. di trasmettere il presente atto deliberativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel 
rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 
Ministero. 

 

Successivamente, su proposta del Presidente 

Il Consiglio comunale 

con n. 14 voti favorevoli,  n. 2 voti contrari (Saiu e Biggio), n. 5 astenuti (Pilurzu, Cacciarru, Garau, 
Tronci e Moi) 

delibera 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO LUCIA TEGAS
Data   24/04/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   27/04/2020
F.TO PAOLO CARTA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  DANIELE REGINALI F.TO  LUCIA TEGAS

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

25/05/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 09/06/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/05/2020 al 09/06/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
20/05/2020

X

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LUCIA TEGAS

 LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 25.05.2020

Deliberazione del Consiglio n. 18 del 20/05/2020


