
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Registro  6 seduta del 29-03-2017

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2017.

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo
alle ore 18:17 in Fonni nella solita sala delle adunanze Consiliari.
     Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:
Falconi Daniela P Tolu Nicola P
Carta Alessandra P Urrai Antioco A
Coccollone Annamaria P Coinu Stefano P
Mattu Luigi Giovanni P Balloi Antonello P
Mureddu Raffaela P Bottaru Tonino P
Piras Mario P Schirru Anna Laura A
Pirellas Annamaria P

Presentin.    11
Assenti n.     2

Partecipa il VICE SEGRETARIO  Dott.ssa MARIA LODDO.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
   VISTI i pareri di regolarità, di seguito riportati:

SERVIZIO PROPONENTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n, 267
si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
della proposta di deliberazione in oggetto.

Fonni lì 20-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. MARIO CARTA

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n, 267
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione in oggetto

Fonni lì
20-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECON./FINANZIARIO

F.to Dott. MARIO CARTA
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE

INTRODUCE l’argomento la Sindaca;

ESPONE l’argomento l’Assessore Annamaria Coccollone;

VISTO,  l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 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;
RICHIAMATO,  in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia”;
RICHIAMATO, altresì,  l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto
Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è
stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2017;
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, applicabile a norma dell’art. 14,
comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui
rifiuti;
VISTO il regolamento comunale IUC per la componente tassa sui rifiuti (TARI), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/08/2014, modificata con atto del
Consiglio Comunale n. 20 del  30/07/2015, ulteriormente modificata con atto del C.C. n. 5 del
29/03/2017, con il quale il Comune si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 47 del
Regolamento succitato, pertanto sono state applicate le seguenti agevolazioni (finanziabili
con il bilancio):
 Agevolazioni per utenze domestiche:

agevolazioni pari al 20% del carico TARI  anno 2016 per le famiglie che
comprendono nel proprio nucleo familiare uno studente universitario (fuori sede),
e/o un contribuente  residente a Fonni, che  svolga attività lavorativa  in Italia e/o
all’estero,  a condizione che presenti  formale richiesta all’Ufficio tributi, con
allegato il contratto di affitto registrato, sino a concorrenza dell’importo di €
5.000,00, (da iscrivere in bilancio);

     Agevolazioni per utenze non domestiche
agevolazioni per le utenze categorie NDA16- NDA17 pari al 30% del carico
TARI, in base alle richieste degli aventi diritto e sino a concorrenza dell’importo
di € 14.000,00;

Integrazione agevolazioni per le utenze domestiche, per le associazioni e le utenze non
domestiche  (come meglio precisato sul Regolamento Comunale per l’applicazione del
baratto amministrativo approvato con atto del C.C. n. 3/2017);

Agevolazione fino a concorrenza dell’importo di € 8.000,00, alle utenze
domestiche, Associazioni e attività commerciali indicate nell’art. 2 del
Regolamento Comunale per il baratto amministrativo soprarichiamato,  che
inoltrano all’Ente formale richiesta per l’attuazione di progetti proposti
dall’Amministrazione Comunale, con la finalità di ottenere un credito d’imposta
TARI per l’anno 2017, nella misura massima indicata dall’art. 3 del succitato
Regolamento e precisamente:
€ 250,00 per singolo cittadino ovvero famiglie;-

€ 250,00 per le associazioni;-

€ 500,00 per le attività commerciali.-
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In ogni caso l’importo della riduzione non può superare  il 75% dell’importo TARI da
versare.

Agevolazioni fino a concorrenza dell’importo di € 2.000,00 alle utenze
domestiche e associazioni che con formale richiesta adottano un cane ricoverato in
strutture convenzionate, significando che  per ciascun cane verrà erogato un
credito d’imposta di € 150,00 per la durata di anni 5 .(come meglio precisato nel
Regolamento per l’adozione dei cani randagi ecc.    approvato con atto del
Consiglio Comunale n. 4/2017;

RAVVISATO che con il  succitato Regolamento IUC per la componente  Tari, all’art. 32è
stabilito che il versamento della TARI (Tassa rifiuti per l’anno 2017), avvenga in n. 4 rate con
scadenza e importi percentuali per ciascuna rata come di seguito indicato:

1̂ rata acconto del 25% dell’intero importo del ruolo tari 2017 entro il 31-

maggio 2017;
2̂ rata acconto di un ulteriore 25% entro il 31 luglio  2017;-

3̂ rata acconto  del 25% entro il 30 settembre  2017;-

4̂ rata a saldo della tariffa deliberata per l’anno 2017,  in sede di-

approvazione del bilancio di previsione entro il 30 novembre 2017, dando
atto che il contribuente che paga in un'unica soluzione dovrà versare
l’importo dovuto entro il 31 maggio 2017;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno  2017, approvato dal
Consiglio Comunale con atto n.  2 del  29/03/2017;
TENUTO CONTO che:
–le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654
dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs.
36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
–tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis
dell’articolo 1 della Legge 147/2013, così come inserito dall’art. 7, comma 9, D.L. n.
78/2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2015, anche gli eventuali
mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene
ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES);
–dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
–le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale
per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
le tariffe sono composte 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 ed all’entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno  2017
ammonta ad €  538.286,12;
RITENUTO di stabilire le tariffe in conformità al  Regolamento Comunale IUC per la
componente Ta.r.i. e specificando che sulle tariffe determinate con il presente atto si dovrà
applicare la maggiorazione relativa al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, il quale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia
(5%);
CONSIDERATO che le tariffe devono altresì tenere conto esclusivamente dei costi elencati
nel Piano Finanziario, al netto delle risorse provenienti dai precedenti esercizi relative ai
rifiuti, mentre il fabbisogno di spesa per la copertura delle riduzioni ed agevolazioni sarà
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coperto con risorse del bilancio,  i costi relativi alla gestione dei rifiuti prodotti dalle scuole
sono coperti altresì con altre entrate generali del bilancio dell'Ente;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTA la legge 147/2013 e successive modificazioni, lo Statuto Comunale e il dlgs
267/2000;
VISTO il vigente Regolamento IUC per la componente TARI;
VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
VISTO il Regolamento per l’applicazione del baratto amministrativo;
ACQUISITO 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;
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a
quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;
CON 8 voti favorevoli, palesemente espressi, e n. 3 astenuti (Coinu, Balloi, Bottaru),

                                                                  DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto1.
deliberativo;
di stabilire al fine di semplificare l’individuazione  dei coefficienti relativi alla2.
graduazione delle tariffe per l’anno 2017, l’adozione dei coefficienti minimi di cui
all’allegato 1b, tabella 2, 3b, 4b, del citato regolamento di cui al DPR n. 158/1999;
di approvare  le tariffe T.A.R.I. (tributo comunale sui rifiuti)  per l' anno 2017,3.
nelle misure risultanti negli allegati prospetti al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
di dare atto, altresì :4.

che al termine dell’esercizio finanziario 2017 si dovrà procedere alla-
quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa
applicata  ed effettuare i relativi conguagli sul piano finanziario dell’anno
successivo;
che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il tributo-
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
ambientale, di cui all’art. 19 del D.lgs 504/1992, nella misura determinata
dall’Amministrazione Provinciale di Nuoro (5%);

di stabilire che il Comune si avvale della facoltà prevista dall’art. 25 comma 2 del5.
Regolamento succitato, stanziando la somma di € 24.000,00, da ripartirsi fra le utenze
domestiche e non domestiche, come di seguito elencato:
Agevolazioni per utenze domestiche:
agevolazioni pari al 20% del carico TARI  anno 2016 per le famiglie che
comprendono nel proprio nucleo familiare uno studente universitario (fuori sede),
e/o un contribuente  residente a Fonni, che  svolga attività lavorativa  in Italia e/o
all’estero,  a condizione che presenti  formale richiesta all’Ufficio tributi, con
allegato il contratto di affitto registrato, sino a concorrenza dell’importo di €
5.000,00, (da iscrivere in bilancio);

     Agevolazioni per utenze non domestiche
agevolazioni per le utenze categorie NDA16- NDA17 pari al 30% del carico TARI,
in base alle richieste degli aventi diritto e sino a concorrenza dell’importo di €
14.000,00;
Integrazione agevolazioni per le utenze domestiche, per le
associazioni e le utenze non  domestiche  (come meglio precisato sul
Regolamento Comunale per l’applicazione del baratto amministrativo
approvato con atto del C.C. n. 3/2017);
Agevolazione fino a concorrenza dell’importo di € 8.000,00, alle utenze
domestiche, Associazioni e attività commerciali indicate nell’art. 2 del
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Regolamento Comunale per il baratto amministrativo soprarichiamato,  che
inoltrano all’Ente formale richiesta per l’attuazione di progetti proposti
dall’Amministrazione Comunale, con la finalità di ottenere un credito d’imposta
TARI per l’anno 2017, nella misura massima indicata dall’art. 3 del succitato
Regolamento e precisamente:
€ 250,00 per singolo cittadino ovvero famiglie;-
€ 250,00 per le associazioni;-
€ 500,00 per le attività commerciali.-

In ogni caso l’importo della riduzione non può superare  il 75% dell’importo TARI
da versare.
Agevolazioni fino a concorrenza dell’importo di € 2.000,00 alle utenze
domestiche e associazioni che con formale richiesta adottano un cane ricoverato
in strutture convenzionate, significando che  per ciascun cane verrà erogato un
credito d’imposta di € 150,00 per la durata di anni 5 .(come meglio precisato nel
Regolamento per l’adozione dei cani randagi ecc.    approvato con atto del
Consiglio Comunale n. 4/2017;
di stabilire che il versamento della TARI (Tassa rifiuti per l’anno 2017, avvenga in n. 46.
rate con scadenza e importi percentuali per ciascuna rata come di seguito indicato:

1̂ rata acconto del 25% dell’intero importo del ruolo tari 2017 entro il 31 maggio-
2017;
2̂ rata acconto di un ulteriore 25% entro il 31 luglio  2017;-
3̂ rata acconto  del 25% entro il 30 settembre  2017;-
4̂ rata a saldo della tariffa deliberata per l’anno 2017,  in sede di approvazione-
del bilancio di previsione entro il 30 novembre 2017, dando atto che il
contribuente che paga in un'unica soluzione dovrà versare l’importo dovuto entro
il 31 maggio 2017;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi7.
dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla
data in cui è divenuta esecutiva.
di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con8.
decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.Lgs. n.
360/1998.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione palese, con 8 voti favorevoli, e n. 3 astenuti (Coinu, Balloi, Bottaru)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  VICE SEGRETARIO
F.to  Daniela Falconi F.to Dott.ssa MARIA LODDO

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa
all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data 05-04-2017
e vi rimarrà in pubblicazione per gg. 15 consecutivi, a norma di
legge.

Fonni, lì 05-04-2017 IL  VICE SEGRETARIO
F.to Dott.ssa MARIA LODDO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione della C.C. n. 6 del 29-03-2017 è divenuta esecutiva a
tutti gli effetti di legge a seguito di pubblicazione all’Albo
Pretorio on line per i tempi stabiliti senza reclami nè
osservazioni.

Fonni, lì IL  VICE SEGRETARIO
F.to Dott.ssa MARIA LODDO

Copia Conforme ad uso amministrativo
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COMUNE DI FONNI - TARI 2016

REVISIONE 08/03/2017

Revisione 3

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE - 2017

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire % Ridistribuzione Fissi 0,00

Costi fissi no K n-1 213.823,74 0,00 213.823,74 Costi fissi no K 213.823,74  

CKn 59.627,65 0,00 59.627,65 CKn 59.627,65

Costi variab n-1 264.834,73 0,00 264.834,73 Costi variabili 264.834,73

Riduz. Rd Ud       € 0,00 538.286,12 TOTALE 538.286,12

Totale RSU        kg 1.568.802,00

Tasso inflaz. Ip

Recup. Prod. Xn

kg Ripartizione Fissi Costi fissi Costi Variabili Riduz. Rd Ud Costi Variabili Ripartizione Variabili TOTALI

Ud 1.109.246 77,00 210.557,57€         203.922,74€     -€                       203.922,74€      77,00 414.480,31€    

Und 459.556 23,00 62.893,82€           60.911,99€        -€                       60.911,99€        23,00 123.805,81€    

Totale 1.568.802 100,00 273.451,39€         264.834,73€     -€                       264.834,73€      100,00 538.286,12€    

 

   

Componenti Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 116559,83 737 0% 0,57460 49,41984

2 72110,48 417 0% 0,67420 115,31297

3 45647,97 248 0% 0,76613 148,25953

4 48372,22 279 0% 0,82742 181,20609

5 17593,51 98 0% 0,85041 238,86257

6 o più 5942,00 31 0% 0,84274 280,04577

Totali DOMESTICHE 306226,01 1810

TARIFFE

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE



COMUNE DI FONNI - TARI 2016

REVISIONE 08/03/2017

Revisione 3

  

CATEGORIA Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variabile €/mq

1 996,00 0% 0,34798 0,33566

2 587,00 0% 0,52797 0,50614

3 0,00 0% 0,79195 0,76648

4 936,00 0% 0,40798 0,39249

5 5965,00 0% 1,21193 1,17747

6 0,00 0% 1,01994 0,99246

7 1142,00 10% 1,10513 1,06699

8 3881,65 10% 1,09793 1,06078

9 326,00 10% 0,55077 0,53667

10 4235,00 10% 1,15433 1,11496  

11 612,00 0% 1,22393 1,18672

12 2982,70 2% 0,94266 0,91182

13 3528,00 3% 1,11137 1,07348

14 616,00 0% 0,49197 0,47839

15 11835,00 12% 0,84427 0,81955

16 2391,34 3% 6,74264 6,53322

17 1345,00 0% 5,25569 5,08782

18 3496,00 2% 0,73748 0,71277

19 135,00 0% 2,56785 2,48444

20 343,00 0% 0,40798 0,39645

21 0,00 0% 1,22393 1,18275

45.352,69TOTALI NON DOMESTICHE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe (Senza Riduzioni)

CATEGORIE NON DOMESTICHE

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Attività artigianali di produzione beni specifici

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc…

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito


