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COMUNE DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 31/05/2022

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti periodo 2022-2025 e delle tariffe ai fini della
Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore 16:05, si è riunito nella sala
delle adunanze, in seduta Pubblica Straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Alla riunione, convocata a norma di legge, in continuità di seduta, risultano presenti:
Nominativo Ruolo Presente Assente

SODDU ANDREA Sindaco Si

COCCO SEBASTIANO Presidente del Consiglio Si

CALIA MARCELLO Consigliere Si

PICCONI SALVATORE Consigliere Si

MEREU FRANCESCO Consigliere Si

OBINU GIOVANNA Consigliere Si

FADDA CLAUDIA Consigliere Si

GODDI GIUSEPPA Consigliere Si

MURRU LEANDRO Consigliere Si

BONAMICI GIOVANNA FRANCA Consigliere Si

PALUMBO MARIANNA Consigliere Si

SIOTTO MICHELE Consigliere Si

BOEDDU GABRIELLA Consigliere Si

BOI MARIA GIUSEPPA Consigliere Si

ZOLA EMILIO Consigliere Si

GURIA NARCISO Vice Presidente Si

SANNA PIETRO Consigliere Si

ARCADU ANGELO Vice Presidente Si

BRAU VIVIANA Consigliere Si

SAIU PIERLUIGI Consigliere Si

PREVOSTO CARLO ACHILLE STEFANO Consigliere Si

DEMURTAS NATASCIA Consigliere Si

BIDONI LISETTA Consigliere Si

GUCCINI FRANCESCO MARCO Consigliere Si

MELIS FABRIZIO Consigliere Si

(*) partecipazione in videoconferenza

Presiede Sebastiano Cocco, Presidente del Consiglio.
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale, Francesco Rosario Arena.



pag. 2 di 11

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all'appello effettuato dal Segretario
Generale, dichiara aperta la seduta. Dà quindi la parola, per comunicazioni, alla cons. Bidoni,
all'ass. Piras, ai cons. Guccini, Siotto, Demurtas, Prevosto, Melis, Obinu e al Sindaco Soddu.
Al termine, il Presidente Cocco, visto l’Ordine del Giorno della seduta, dà la parola alle ass.re
Valeria Romagna e Rachele Piras che illustrano l’argomento “Approvazione del Piano Economico
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti periodo 2022-2025 e delle tariffe ai fini della Tassa
sui rifiuti (TARI) anno 2022”.
Al termine il Presidente apre il dibattito al quale partecipano i consiglieri Saiu, Bidoni, Demurtas,
Zola, gli Ass.ri Piras e Romagna.
Terminato il dibattito il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto alla quale partecipano i
consiglieri Saiu, Demurtas, Bidoni, Prevosto, Siotto, Obinu, Zola: i consiglieri Saiu, Bidoni,
Demurtas e Prevosto dichiarano di non partecipare al voto e di lasciare l’aula.
Tutti gli interventi, registrati e trascritti, sono conservati agli atti della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio

2014, l’imposta unica comunale (IUC), costituita dall’imposta municipale propria (IMU), dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza
del 2020, l’imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale attribuisce 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. 363 del 03/08/2021, avente ad oggetto l’approvazione del
metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTO l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;
TENUTO CONTO che, in base all’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano
finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall’Ente
territorialmente competente (ETC) e approvato dall’ARERA;
RICHIAMATE inoltre:
- la determinazione dell’ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: “Approvazione degli

schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa
trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria
del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il
secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- la deliberazione dell’ARERA n. 456 del 26/10/2021, ad oggetto: “Valorizzazione dei parametri
alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti
(MTR-2)”;

- la deliberazione dell’ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: “Regolazione della
qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

- la deliberazione dell’ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: “Valorizzazione dei
parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo
tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione
dell'Autorità 614/2021/R/com”;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il presente Comune non è istituito e/o operante
l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla
Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente
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territorialmente competente (ETC), come definito dalla deliberazione ARERA 363/2021, sono
svolte da questo Comune;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15.12.2017 mediante la quale si
approvava il sistema dell’House Providing per l’organizzazione e la gestione del servizio integrato
di igiene urbana relativo all’avvio, al trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati;
VISTO l’atto notarile registrato a Nuoro il 23.10.2018 n. 2298 serie 1T, repertorio 2246 raccolta
1811, con il quale si costituisce la Società in House Providing a capitale interamente pubblico con
denominazione “È-Comune s.r.l.”, con sede presso il Palazzo Civico sito in via Dante n. 44 a Nuoro
- P.IVA 01546150911, avente ad oggetto sociale lo svolgimento di tutti i servizi pubblici locali di
natura ambientale e delle connesse attività di carattere tecnologico di competenza del Comune di
Nuoro e degli eventuali Enti pubblici proprietari.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n, 356 del 05.02.2019 con la quale si affidava il Servizio di
Igiene Urbana dal 01.01.2019 alla neo costituita Società “È-Comune s.r.l.”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2018 con la quale si approvava il
Piano Industriale, il Piano Economico Finanziario e lo Statuto della nuova Società in House
Providing per la gestione del servizio integrato di igiene urbana nel Comune di Nuoro;
ESAMINATO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025, predisposto dal
soggetto gestore del servizio “è-comune s.r.l." inoltrato il 21.05.2022 e acquisito al protocollo in
entrata con n. 34888/2022;
TENUTO CONTO che il Piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari
alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:
a) dalla dichiarazione (allegato 3 “Dichiarazione di veridicità”), resa ai sensi del D.P.R. 445/00,
sottoscritta dal legale rappresentante Avv. Paolo Raffaele Tuffu, attestante la veridicità dei dati
trasmessi dalla Società in House Providing “È-Comune s.r.l.” e la corrispondenza tra i valori
riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento
tenuta ai sensi di legge;
b) dalla relazione di accompagnamento 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;
c) dalla dichiarazione (allegato 4 “Dichiarazione di veridicità”), resa ai sensi del D.P.R. 445/00,
sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, attestante la veridicità dei dati di natura economica
e finanziaria trasmessi alla Società in House Providing “È-Comune s.r.l.”, i quali trovano
corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge;
EFFETTUATA con esito positivo la procedura che permette la validazione del Piano economico
finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza dei dati e delle informazioni
necessari all’elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal competente organo
di revisione, come da allegato alla presente;
TENUTO CONTO che il piano economico finanziario del periodo 2022-2025, determinato
all’esito della validazione del piano finanziario presentato dal gestore e della determinazione dei
parametri rimessi alla competenza dell’ETC, presenta le seguenti risultanze:
- Totale dei costi riconosciuti € 6.500.700,00 di cui:
- Costi Fissi € 2.498.232,00;
- Costi Variabili € 4.002.468,00
SPECIFICATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione 443/2019 ARERA, confermano
l’utilizzo dei parametri di cui al DPR 158/1999 dove la tariffa è articolata nelle fasce di utenza
domestica e non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato sia al numero dei
componenti che alla superficie, mentre per le utenze non domestiche lo stesso è correlato alle
categorie previste dal DPR 158/99 e il calcolo avviene sulla base della superficie;
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come
precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “… i prezzi
risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono
essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino
all’approvazione da parte dell’Autorità …”;
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RILEVATO che il totale delle entrate tariffarie massime rispetta il limite di crescita annuale delle
tariffe, determinato nella misura dal 1,60 % ai sensi dell’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione
ARERA n. 363/2021
VISTO l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard”;
ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti,
determinate secondo le “linee guida interpretative”, del Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle Finanze, del 28.01.2022;
TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano finanziario 2022-2025 tengono conto anche delle
risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella
relazione illustrativa del Piano finanziario;
RITENUTO per quanto sopra di approvare il Piano finanziario 2022-2025 ed i relativi allegati,
riportati nell’allegato alla presente deliberazione;
TENUTO CONTO che, in base all’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il piano
economico finanziario sarà soggetto ad una revisione biennale, per gli anni 2024 e 2025, sulla base
delle indicazioni metodologiche stabilite dall’ARERA, con successivo provvedimento e che, al
verificarsi delle circostanze di cui all’art. 8, comma 5, della citata deliberazione, il piano
economico-finanziario potrà essere oggetto di revisione infra periodale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della deliberazione ARERA n. 363/2021, il
Piano economico-finanziario deve essere trasmesso all’ARERA, secondo la tempistica prevista
dalla citata norma;
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 19.07.2021;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che,
in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del Decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono
a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente;
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e
delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per
l’anno medesimo;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla
Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in
deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani
finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della
tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
DATO ATTO che il Decreto Legge “Milleproroghe” ha disposto lo slittamento al 31 maggio 2022
del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 e
conseguentemente anche dell’approvazione del PEF e delle Tariffe TARI 2022;
RICHIAMATO altresì l’art. 6 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, relativo alla
determinazione dei corrispettivi per l’utenza finale;
ESAMINATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti riferito al
periodo 2022-2025, allegato alla presente deliberazione, come sopra approvato;
TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA
n. 363/2021, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si
applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente
competente”;
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RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in base alla quale dal totale dei
costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del
Decreto legge 248/07;
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.
AVUTO RIGUARDO che:
- la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale

deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza
indicate;

DATO ATTO che la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata sulla base
del piano economico finanziario allegato alla presente;
RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da detrarre, di
approvare le tariffe TARI relative all’anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non
domestiche, come dettagliatamente sottoindicate:
- 65% a carico delle utenze domestiche
- 35% a carico delle utenze non domestiche;
RITENUTO opportuno proporre le seguenti scadenze della Tari 2022 con rata unica il 31 luglio
2022:
- 1ª rata 31 luglio 2022
- 2ª rata 31 agosto 2022
- 3ª rata 30 settembre 2022
- 4ª rata 31 ottobre 2022
RICHIAMATI:
- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre

2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla
Legge 28 giugno 2019, n. 58;

- l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge
28 giugno 2019, n. 58;

- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge
28 giugno 2019, n. 58;

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente
di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al
medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti
solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa
deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono
state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente
provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di
Nuoro sull’importo del tributo, nella misura del 5 %;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 47 e 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss. mm. i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità
contabile del Responsabile finanziario;
VISTO l’articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Tutto ciò premesso;
Con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 15 consiglieri (Soddu, Cocco, Calia,
Picconi, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Siotto, Boeddu, Boi, Zola, Guria), con
voti favorevoli n. 14 (Soddu, Calia, Picconi, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo,
Siotto, Boeddu, Boi, Zola, Guria) e astenuto n. 1 (Cocco)

DELIBERA
- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;
- di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano economico-finanziario ed i documenti

ad esso allegati riferiti al periodo 2022-2025, riportati in allegato alla presente deliberazione;
- di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2022 come sotto

riportate:
  

TARIFFE TARI ANNO 2022
 

UTENZE DOMESTICHE
 

Categoria Rsu
Nucleo Familiare
(componenti)

Tariffa Fissa
X mq

Tariffa Variabile
Componenti nucleo

familiare

DOM - DOMESTICA Uno 0,72 69,49

DOM - DOMESTICA Due 0,83 162,14

DOM - DOMESTICA Tre 0,90 208,47

DOM - DOMESTICA Quattro 0,96 254,80

DOM - DOMESTICA Cinque 0,97 335,87

DOM - DOMESTICA Sei o più 0,94 393,78

 
 UTENZE NON DOMESTICHE

 

Categoria Rsu
 

Tariffa
Fissa
X mq

Tariffa
Variabile
X mq

N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,69 1,14

N02 - Cinematografi e teatri 0,51 0,82

N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,55 0,91

N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,97 1,57

N05 - Stabilimenti balneari 0,93 0,86

N06 - Esposizioni, autosaloni 0,52 0,86

N07 - Alberghi con ristorante 1,55 2,54

N08 - Alberghi senza ristorante 1,31 2,13

N09 - Case di cura e riposo 1,38 2,25

N10 - Ospedali 1,32 2,15

N11/20 - Uffici e agenzie 1,38 2,25

N12/20 - Banche, istituti di credito e studi professionali 0,74 1,19

N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli 1,31 2,13

N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,55 2,52

N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato 0,86 1,39

N16 - Banchi di mercato beni durevoli 1,83 2,97

N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,83 2,97

N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista 1,18 1,93
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N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,4 2,28

N20 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,64 0,71

N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,69 1,14

N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,22 8,51

N23 - Mense, birrerie, amburgherie 3,92 6,37

N24 - Bar, caffè, pasticceria 3,93 6,4

N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 2,40 3,89

N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 2,40 3,91

N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,79 11,07

N28 - Ipermercati di generi misti 4,40 4,04

N29 - Banchi di mercato genere alimentari 5,15 8,39

N30 - Discoteche, night club 1,18 1,93

 
- di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2
del 04/11/2021, specificate in premessa;

- di stabilire le seguenti scadenze della Tari 2022 con rata unica il 31 luglio 2022:
- 1ª rata 31 luglio 2022
- 2ª rata 31 agosto 2022
- 3ª rata 30 settembre 2022
- 4ª rata 31 ottobre 2022

- di adottare tutte le riduzioni/agevolazioni/esenzioni, definite nel regolamento consiliare TARI
approvato con deliberazione Consiliare n. 32 del 19.07.2021 agli artt. 22, 23, 24 e 25.

- di trasmettere il Piano finanziario, la determinazione tariffaria ed i documenti allo stesso
allegati all’ARERA ai fini della loro approvazione;

- di provvedere altresì ad effettuare tutti gli adempimenti di trasparenza relativi al piano
economico-finanziario e delle tariffe della tari previste dalla deliberazione ARERA n.
444/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché stabilite dal D.Lgs 33/2013, alla
luce della determinazione ANAC n. 719/2021;

- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.
360/98;

- di dichiarare, a seguito di votazione separata, con voti favorevoli n. 14 (Soddu, Calia, Picconi,
Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Siotto, Boeddu, Boi, Zola, Guria) e astenuto
n. 1 (Cocco), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Presidente del Consiglio
Sebastiano Cocco

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO

SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E
PATRIMONIO

Proposta n. 21 del 25/05/2022

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti periodo 2022-2025 e delle tariffe ai fini della
Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.

Eventuali note:

Nuoro lì, 26/05/2022
IL DIRIGENTE
SABA DANILO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO

Settore Finanziario

Proposta n. 21 del 25/05/2022

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti periodo 2022-2025 e delle tariffe ai fini della
Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.

Eventuali note:

Nuoro lì, 26/05/2022
IL DIRIGENTE

f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO

Attestato di Pubblicazione

Delibera di Consiglio

N. 21 DEL 31/05/2022

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti periodo 2022-2025 e delle tariffe ai fini della
Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022

La presente deliberazione viene pubblicata in data 08/06/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

________________________________________________________________________________
__________

Nuoro lì, 08/06/2022 IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.

82/2005 e s.m.i.)


