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Comune di Cargeghe
VERBALE N. 34 del 23 12 2020
Il Revisore Unico Dott.ssa Santina Mura
Oggetto: Parere sulla Proposta di delibera del C.C: n.45 del 01/12/2020 in
merito all’approvazione del Piano Economico e Finanziario comma 683 della
Legge 27 dicembre 2013 n. 147 finalizzato all'individuazione e all'approvazione
delle tariffe Tassa Rifiuti come da deliberazione Arera n. 443/2019.
Approvazione per l’anno 2020.

Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l’art. 3 che, modificando il
D.Lgs. n. 267/2000, disciplina il Rafforzamento dei controlli degli Enti Locali
ed in particolare integra quelli dell’organo di revisione;
Vista la legge n.147 del 27 dicembre 2013, cosi come modificata dal D.L. 06
marzo 2014 n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014
n.68.
Visto il comma 683 che ribadisce che le tariffe della TARI devono essere
approvate in conformità al Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, il quale deve essere
successivamente approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti;
Vista la Legge n.205/2017 che prevede siano attribuite all’Autorità di
Regolazione per Energia, reti e Ambiente (ARERA) anche le competenze di
regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani;
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Visto l’art.1, comma 639, della legge n.147 del 2013 che istituisce a decorrere
dal I° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’ Imposta
Municipale Propria (IMU), dal Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e dalla
Tassa sui Rifiuti (TARI);
Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Approvazione del piano economico e finanziario comma 683 della Legge 27
dicembre 2013 n. 147 finalizzato all'individuazione e all'approvazione delle
tariffe Tassa Rifiuti come da deliberazione Arera n. 443/2019. Approvazione per
l’anno 2020”;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile,
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal
Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 – 1° comma – e
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO
che in data 31 ottobre 2019 ARERA ha emanato la delibera n. 443/2019
contenente i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e le
direttive in essa contenute dovrebbero essere operative a partire dal 2020;
che Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni
dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha posticipato al 2021 gli adempimenti previsti
dalla Deliberazione Arera n. 443/2019;
che il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è gestito in
forma associata dall’Unione dei Comuni del Coros di cui il Comune di Cargeghe
fa parte come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29 novembre
2009, esecutiva, con la quale era stato approvato il progetto per la gestione
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associata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed era
stata altresì approvata la delega all’Unione dei Comuni del Coros;
che il Piano Finanziario del Comune di Cargeghe registra nel complesso un
sensibile incremento rispetto al 2019 per effetto delle nuove regole di calcolo
individuate da Arera che tengono conto, rispetto al passato, solo di una
percentuale delle maggiori entrate dovute a proventi derivanti dalla vendita di
materiali da rifiuti, dai corrispettivi riconosciuti da Conai e dall’effetto neutro
del recupero dell’evasione fiscale
ESPRIME
per quanto di sua
Finanziario comma
all'individuazione e
deliberazione Arera
esaminato.

Sassari 23/12/2020

competenza, parere favorevole al Piano Economico e
683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 finalizzato
all'approvazione delle tariffe Tassa Rifiuti come da
n. 443/2019. Approvazione per l’anno 2020, nel testo

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Santina Mura

