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Comune di Gonnosfanadiga 
Provincia del Sud Sardegna 

 

  

Originale 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N° 8  del  27/03/2017 

 

Adunanza Straordinaria  - Prima  convocazione 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2017. 

 

L’anno 2017 il giorno 27  del mese di  Marzo alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dal decreto Legislativo n.267\2000 e nei termini  

prescritti dalle disposizioni regolamentari  . 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti 

Fausto Orrù Sindaco SI 

Isu Federico Consigliere SI 

Sogus Monica Consigliere SI 

Fenu Antonio Consigliere SI 

Sardu Davide Consigliere SI 

Pili Amelia Consigliere SI 

Cara Sandra Consigliere SI 

Piras Massimiliano Consigliere SI 

Melis Francesca Consigliere SI 

Lecis Cristian Consigliere SI 

Foddi Francesco Consigliere SI 

Puddu Alessandra Consigliere SI 

Porta Francesco Consigliere SI 

Sitzia Ignazio Consigliere NO 

Sardu Martina Consigliere NO 

Marras Salvatore Consigliere SI 

Zanda Sisinnio Consigliere NO 

  Presenti:14 Assenti:3 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Daniele Macciotta il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Fausto Orrù  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato e nomina in qualità di scrutatori i consiglieri:  1)  2)  3) .
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 

rifiuti; 

 

Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

 

Visto il capitolo III del Regolamento per la disciplina della IUC che norma l’applicazione della TARI, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 08/09/2014 ed in particolare l’articolo 44, il 

quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 

158/1999; 

 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che stabilisce che deve 

essere redatto un piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti sulla base del quale determinare le 

tariffe, corredato da specifica relazione illustrativa del servizio; 

 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 e la relazione 

che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un 

importo di €. 822.986,13 così determinati: 
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Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2017, l’efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, che per espressa disposizione normativa non 

si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) derivante dalla necessità di determinare le tariffe in base al costo del 

servizio; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la 

possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al 

D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

CG - Costi operativi di Gestione 578.907,33€             

CC- Costi comuni 217.089,62€             

CK - Costi d'uso del capitale -€                            

Minori entrate per riduzioni 26.989,18€               

Agevolazioni 35.000,00€               

Contributo Comune per agevolazioni 35.000,00-€               

Totale costi 822.986,13€             

Prospetto riassuntivo - TARI 2017

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 64.465,91€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 109.256,06€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 282.838,26€             

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 70.356,75€               

Riduzioni parte variabile 26.989,18€               

Totale 553.906,16€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 33.806,70€               

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 12.500,00€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 159.784,11€             

CCD - Costi Comuni Diversi 44.805,51€               

AC - Altri Costi 18.183,66€               

Riduzioni parte fissa -€                            

Totale parziale 269.079,98€             

CK - Costi d'uso del capitale -€                            

Totale 269.079,98€             

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI
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• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

• la tariffa é composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti, e da una quota variabile 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; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di 

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto che è intendimento applicare agevolazioni di tipo sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, 

della legge n. 147/2013, che possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche 

autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 

 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2017, le seguenti agevolazioni: 

• titolari di utenze domestiche, per l’immobile nel quale hanno stabilito la residenza e la dimora abituale del 

proprio nucleo famigliare, in possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000,00 e che non usufruiscono 

di altre riduzioni TARI per l’anno d’imposta 2017, il cui costo presunto totale pari a euro 35.000,00 sarà 

previsto nel redigendo bilancio di previsione 2017/2019 a carico della fiscalità locale diversa dalla Tari, 

per gli importi indicato nella seguente tabella: 

 

NR. COMPONENTI MASSIMALE ISEE IMPORTO BONUS 

1 15.000,00 20,00 

2 15.000,00 25,00 

3 15.000,00 30,00 

4 15.000,00 35,00 

5 15.000,00 40,00 

oltre 5 componenti 15.000,00 45,00 

 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
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• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

Richiamato il Decreto legge 30 dicembre 2016 – n. 244 (decreto mille proroghe), in particolare l’art. 5, 

comma 11, il quale differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 

previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, le note del Ministero dell'Economia prto 5343/2012 e 4033/2014 che disciplinano le modalità di 

pubblicazione delle delibere di approvazione dei regolamenti e delle tariffe; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visti: 

il D. L.gs n. 267/2000; 

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento Comunale che disciplina il funzionamento degli uffici e servizi; 

il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Il Consigliere Zanda Sisinnio entra alle ore 18.12 

Sentiti gli interventi che verranno riportati in separato verbale. 

Proceduto a votazione nella forma palese, Presenti 15, Votanti 15, con 9 voti favorevoli, 3 voti contrari 

(Zanda Sisinnio, Porta Francesco, Marras Salvatore) e 3 astenuti (Pili Amelia, Isu Federico e Fenu Antonio) 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2017 di cui all’articolo 43 del Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base 

dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, corredata da specifica relazione illustrativa, che si allega al 

presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto 

riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze:  
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2) di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 

44 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 

domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

3)  di stabilire, ai sensi dell’articolo 54 e 55 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni: 

• riduzione 30% utente domestiche e non domestiche per uso stagionali o discontinuo; 

• riduzione 30% utenze domestiche occupate da soggetti che hanno la dimora per più di sei mesi 

all'estero; 

• agevolazioni sociali ai titolari di utenze domestiche, per l’immobile nel quale hanno stabilito la 

residenza e la dimora abituale del proprio nucleo famigliare, in possesso di un ISEE non superiore a 

CG - Costi operativi di Gestione 578.907,33€             

CC- Costi comuni 217.089,62€             

CK - Costi d'uso del capitale -€                            

Minori entrate per riduzioni 26.989,18€               

Agevolazioni 35.000,00€               

Contributo Comune per agevolazioni 35.000,00-€               

Totale costi 822.986,13€             

Prospetto riassuntivo - TARI 2017

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 64.465,91€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 109.256,06€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 282.838,26€             

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 70.356,75€               

Riduzioni parte variabile 26.989,18€               

Totale 553.906,16€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 33.806,70€               

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 12.500,00€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 159.784,11€             

CCD - Costi Comuni Diversi 44.805,51€               

AC - Altri Costi 18.183,66€               

Riduzioni parte fissa -€                            

Totale parziale 269.079,98€             

CK - Costi d'uso del capitale -€                            

Totale 269.079,98€             

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI
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euro 15.000,00 e che non usufruiscono di altre riduzioni TARI per l’anno d’imposta 2017, il cui costo 

presunto totale pari a euro 35.000,00 sarà previsto nel redigendo bilancio di previsione 2017/2019 a 

carico della fiscalità locale diversa dalla Tari, per gli importi indicato nella seguente tabella: 

 

NR. COMPONENTI MASSIMALE ISEE IMPORTO BONUS 

1 15.000,00 20,00 

2 15.000,00 25,00 

3 15.000,00 30,00 

4 15.000,00 35,00 

5 15.000,00 40,00 

oltre 5 componenti 15.000,00 45,00 

 

4) di quantificare in €. 822.986,13 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti al lordo delle riduzioni 

concesse, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 



Comune di GONNOSFANADIGA

Pareri
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APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER
L'ANNO 2017.

2017

Servizio Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/03/2017

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Maria Elena Dessi

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica, attestante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis, del  D.Lgs. 267/2000, si esprime parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/03/2017

Servizio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Maria Elena Dessi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del  D.Lgs. 267/2000, si esprime parere:
FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Fausto Orrù 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Daniele Macciotta 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo pretorio Online Comunale il giorno 30/03/2017 e 

vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14/04/2017, 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.  

 

Data 30/03/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                   Dott. Daniele Macciotta 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 e della L.R. n. 38/94 e ss.mm. 

il . 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


