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Comune di Solarussa 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N.       4 
DEL    06/03/2017 
 
 
OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 
TARI ANNO 2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. TENDAS GIAN MARIO - Sindaco Sì 
2. CASU RITA - Vice Sindaco Sì 
3. PICCU ANDREA - Assessore Sì 
4. CARBONI ALBERTO - Assessore Sì 
5. MADAU ERIK - Assessore Sì 
6. SPANU PAOLO ISIDORO - Consigliere No 
7. MANCA ANDREA - Consigliere Sì 
8. OBINU MANUELA - Consigliere Sì 
9. PIRAS PIER PAOLO - Consigliere Sì 
10. ZANCUDI GIUSEPPINO - Consigliere Sì 
11. MACCARIO JENNY - Consigliere No 
12. SANNA SILVIA - Consigliere No 
13. MADAU MARCELLO - Consigliere No 

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Marco Casula che provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 2

Il Sindaco introduce il punto all’OdG e cede la parola all’Assessore Carboni che presenta 
sinteticamente il Piano Tariffario e le Tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per il 2017. Si dice 
soddisfatto del lavoro svolto che consente, per il 2017, di far beneficiare i cittadini di un 
consistente risparmio rispetto ai ruoli 2015 e 2016. In particolare i benefici sono a vantaggio delle 
famiglie numerose e delle attività produttive in genere, che sono state quelle maggiormente 
penalizzate in questi ultimi anni. 
Il Sindaco rimarca che anche l’eventuale passaggio della gestione dell’appalto in capo all’Unione 
di Comuni dei Fenici, andrà ad incidere sui costi del servizio. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visti: 

- l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- le disposizioni dei commi 641-668, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI); 

- gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 
68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

Richiamati: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 
materia di entrate; 

- il regolamento comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con propria 
deliberazione n. 29 in data 29/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e 
dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, modificato e integrato con propria 
deliberazione n. 39 in data 10/11/2016 ; 

Rilevato che : 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 
aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, sono escluse le 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni 
condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva;   

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

Tenuto conto che l’art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni e integrazioni 
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stabilisce quanto appresso elencato: 

� comma 646: per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o 
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, 
il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può 
considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della 
superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 
23 marzo 1998, n. 138; 

� comma 651: il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

� comma 652: il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento 
di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 
2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 
al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

� comma 654: 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; 

� comma 659: Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

o abitazioni con unico occupante; 

o abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo; 

o locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 
non continuativo, ma ricorrente; 

o abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all'anno, all'estero; 

o fabbricati rurali ad uso abitativo; 

� comma 660: il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato 
decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 
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attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

Considerato che:  

� Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2017 viene 
gestito in forma associata dall’Unione dei Comuni 

�  della Bassa Valle del Tirso e del Grighine. Il servizio di gestione dei rifiuti viene affidato in 
proroga alla ditta TEAM3R S.r.l. fino alla conclusione della procedura di affidamento del 
servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti per conto dell’Unione dei Comuni dei Fenici. 

� il piano finanziario relativo alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per 
l’anno 2017, per il Comune di Solarussa, evidenzia un costo complessivo pari ad € 
234.871,50, di cui € 119.855,44 per costi fissi ed € 115.016,06 per costi variabili (vedi 
allegato); 

� l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27.04.1999, dispone che, ai 
fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi 
del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

� con propria Deliberazione n. 29 del 29.09.2014 è stato approvato il regolamento 
comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), , modificato e integrato con 
propria deliberazione n. 39 in data 10/11/2016; 

� occorre procedere alla determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano 
Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, al fine di 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 1, della Legge del 27/12/2013 n. 147 comma, 654; 

Preso atto che:  

� la determinazione delle tariffe, stante la complessità delle operazioni e formule di calcolo, 
viene effettuata tramite appositi modelli informatici sulla base di: 

� i costi descritti nel piano economico finanziario, per i quali dovrà raggiungersi un grado di 
copertura della spesa pari al 100%; 

� il numero di utenze domestiche e non domestiche oggetto di tassazione presenti nel 
territorio comunale; 

� le superfici totali delle utenze domestiche e non domestiche distinte per tipologia di 
immobile; 

� le quantità di rifiuti prodotti, espressi in chilogrammi, desunti dal MUD 2015, prodotti 
nell’intero arco dell’anno da  parte di tutte le utenze domestiche e non domestiche; 

� gli specifici coefficienti di calcolo come di seguito illustrati: 

� Ka: Coefficiente di  adattamento (vedi allegato); 

� Kb: Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo 
familiare; per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche - parte variabile (vedi 
allegato); 
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� Kc: Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 
(vedi allegato); 

� Kd: Intervallo di produzione kg/mq/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa 
alle utenze non domestiche (vedi allegato). 

Considerato che : 

� Il Comune di Solarussa appartiene alla fascia con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e 
alla zona geografica “SUD”; 

� L’Ufficio Tributi ha accertato che la ripartizione del costo complessivo del servizio di 
raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati tra utenze domestiche 
e utenze non domestiche, in base all’incidenza delle due categorie è il seguente: 

o Utenze domestiche         85% 
o Utenze non domestiche 15% 
 

� da un’analisi approfondita delle previsioni di gettito del tributo dovuto per categoria dalle 
utenze non domestiche, l’Amministrazione Comunale ha deciso di applicare il coefficiente 
(stabilito dal D.P.R 27 aprile 1999, n. 158 – Decreto Ronchi) massimo per tutte le 
fattispecie, con esclusione delle attività comprese nelle categorie 16-17-20 applicazione 
coefficiente minimo e categorie 18 e 19 coefficiente medio. 

� E’ data facoltà all’Amministrazione Comunale di applicare delle riduzioni fino ad un 
massimo del 7% del costo totale del piano finanziario come previsto dall’art. 1, comma 
660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

� il costo complessivo del servizio determinato per il 2017 ammonta ad € 234.871,50 e 
quindi le ulteriori riduzioni e agevolazioni devono essere contenute entro il limite massimo 
di € 16.441,00; 

� l costo totale delle riduzioni è a carico del Bilancio comunale 

� l’Amministrazione Comunale, viste le disponibilità di bilancio, ha deciso di agevolare – 
nell’ambito delle riduzioni sino al 7% del costo totale del piano finanziario - le attività 
produttive applicando loro una riduzione del 25%; 

� l’ulteriore riduzione è stata voluta dall’Amministrazione al fine di riconoscere in questo 
momento di crisi economica, un aiuto a sostegno delle attività presenti nel territorio;        

� l’importo stimato delle ulteriori riduzioni è di € 7.738,19, e rientra nel limite massimo 
possibile di € 16.441,00; 

Preso atto che  l’importo dovuto da ciascun contribuente viene calcolato come segue: 

� Utenze domestiche: (tariffa fissa * superficie dell’immobile) + (tariffa variabile: calcolata in 
base al numero di componenti che occupa l’immobile) + 5% (addizionale provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente); 

� Utenze non domestiche: (tariffa fissa * superficie dell’immobile) + (tariffa variabile * 
superficie dell’immobile) + 5% (addizionale provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione e igiene dell’ambiente); 
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Visti: 

� l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201, convertito in legge n. 214/2011 che 
disciplina la trasmissione delle deliberazioni regolamentarie e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli EE.LL. al MEF;  

� la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 
la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, 
delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta 
Unica Comunale; 

� il D.Lgs.18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali” 

� il seguente Piano Finanziario: 

 
PIANO FINANZIARIO 

 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte dell’Ente del Piano economico finanziario. 
Il piano economico finanziario, redatto in conformità all’art. n. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, 
è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione degli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 
 
Esso comprende: 
 

- il programma degli interventi necessari; 

- il piano finanziario degli investimenti; 

- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

- le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
 

- il modello gestionale organizzativo; 

- i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

- la ricognizione degli impianti esistenti; 

- l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

Il presente Piano economico finanziario, redatto ai sensi del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, ha lo 
scopo di fornire i dati utili all’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI). 
Di conseguenza, il Piano economico finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e 
indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel 
predetto D.P.R. n. 158/1999.  
La TARI ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle 
componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità di rifiuti 
conferiti.  
Il Piano economico finanziario prevede una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 
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principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi 
che in esso sono rappresentati. 
Il presente Piano economico finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli  
assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell’ambito della privativa comunale, cioè nel 
diritto/obbligo del Comune a svolgere la raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, 
vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati nel 
servizio e conseguentemente nel conteggio dei relativi costi, che restano a carico della società 
stessa.  
Di seguito sono descritti i principali aspetti della gestione dei rifiuti, al solo scopo di fornire un 
quadro più comprensibile delle voci di costo. 
 

RACCOLTA DEI RIFIUTI 
 
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta 
attraverso le seguenti modalità: 
 
- Raccolta dell’umido organico: i rifiuti organici vengono inseriti negli appositi sacchetti 
biodegradabili e compostabili, rinchiusi negli appositi contenitori e vengono esposti a bordo 
strada a cura del cittadino; la ditta appaltatrice provvede al ritiro con cadenza pari a 3 volte alla 
settimana; 

 
- Raccolta del secco residuo: i rifiuti vengono inseriti nelle apposite buste, rinchiuse negli 
appositi contenitori e vengono esposti a bordo strada a cura del cittadino; la ditta appaltatrice 
provvede al ritiro con cadenza pari a 2 volte alla settimana; 

 
- Raccolta della plastica: i rifiuti vengono inseriti nelle apposite buste, rinchiuse negli appositi 
contenitori e vengono esposti a bordo strada a cura del cittadino; la ditta appaltatrice provvede al 
ritiro con cadenza quindicinale; 

 
- Raccolta della carta: i rifiuti vengono esposti a bordo strada; la ditta appaltatrice provvede al 
ritiro con cadenza quindicinale; 

 
- Raccolta di vetro e lattine: i rifiuti, inseriti negli appositi contenitori, vengono esposti a bordo 
strada a cura del cittadino; la ditta appaltatrice provvede al ritiro con cadenza settimanale. 

 
Inoltre è possibile conferire le pile esauste ed i farmaci scaduti in appositi contenitori presenti sul 
territorio comunale.  
Il servizio di raccolta degli ingombranti avviene a domicilio su richiesta degli utenti. 
 
Il Servizio comporta la consegna a tutte le utenze domestiche di differenti contenitori in plastica di 
dimensioni diverse a seconda del tipo di rifiuto, e più precisamente: 
  
- contenitore color marrone sottolavello per la raccolta dell’umido organico: capienza 7 litri; 

 
- contenitore color marrone per la raccolta dell’umido organico: capienza 25 litri; 

 
- contenitore color verde per la raccolta di vetro e lattine: capienza 40 litri; 

 
- Contenitore color bianco per la raccolta della plastica: capienza 40 litri; 
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- Contenitore color giallo per la raccolta del secco non riciclabile: capienza 40 litri; 

 
- Compostiera per le utenze dotate di giardino: capienza 310 litri. 

 
Per le utenze non domestiche il servizio comporta anche la consegna di adeguati contenitori di 
maggior capienza, a seconda della tipologia di attività svolta, così come sottoelencato: 
 
- contenitore color blu per la raccolta della carta: capienza 240 litri; 

 
- contenitore color bianco per la raccolta della plastica: capienza 240 litri; 

 
- contenitore color verde per la raccolta di vetro e lattine: capacità 120 litri; 

 
- contenitore color marrone per la raccolta dell’umido: capienza 120 litri. 

Il servizio comprende anche la consegna del calendario giornaliero del servizio offerto dal 
Comune. 

 
ECOCENTRO 

 
L’Ecocentro comunale, ubicato in località Is Argiolas presso un lotto del P.I.P., è aperto nei giorni 
Lunedì-Mercoledì-Venerdì. 
 

RISULTATI DELLA RACCOLTA 
 
Nella seguente tabella sono contenuti i risultati ottenuti in termini di raccolta differenziata per 
l’anno 2016 (presunti sulla base dei risultati conseguiti nel 2015 in quanto il Modello MUD 2016 
non è ancora stato predisposto), sulla base dei calcoli effettuati dall’Unione dei Comuni della 
Bassa Valle del Tirso e del Grighine, (Tutti i dati sotto riportati, espressi in tonnellate, sono stati 
desunti dal MUD 2015 redatto dall’Unione di Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine): 
 

Tipologia rifiuto 
Quota raccolta 

(tonnellate/anno) 
Percentuale 

   

Secco non riciclabile 181,54 22,21% 

Umido organico 256,44 31.39% 

Vetro 128,93 15,77% 

Plastica 24,48 3,00% 

Carta e cartone 57,88 7,08% 

Metalli misti 6,89 0,84% 

Rifiuti biodegradabili 13,64 1,67% 
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Medicinali 0,11 0,01% 

Terre e rocce 71,12 8,70% 

Apparecchiature fuori uso 

(televisioni e frigoriferi) 
12,87 1,57% 

Rifiuti da pulizia strade 21,69 2,65% 

Batterie 0,52 0,06% 

Rifiuti ingombranti 26,52 3,24% 

Pneumatici fuori uso 0,40 0,05% 

Oli e grassi 1,61 0,20% 

Indumenti 2,06 0,25% 

Imballagi Carta e Cartone 9,32 1,14% 

Rottami di ferro 0,45 0,06% 

Plastica e gomma 0,84 0,11% 

TOTALE 817,31 100,00 % 

 

MODELLO GESTIONALE 
 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/09/2015, con decorrenza 01/01/2016, il 
Comune di Solarussa ha aderito all’Unione dei Comuni dei Fenici.  
 

ASPETTI ECONOMICI 
 
La presente sezione ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti in 
precedenza, necessari per il calcolo dei costi da coprire attraverso le tariffe di riferimento della 
tassa sui rifiuti (TARI), sulla base di quanto disposto dall’art. 1, commi da 641 a 668, della legge 
27/12/2013, n. 147. Pertanto si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, 
classificate come prevede l’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato).  
L’analisi dei suddetti costi è occorrente per la sola determinazione delle tariffe finalizzate 
all'applicazione della TARI; 
  
Definizioni 
 
1) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG). In tali costi sono compresi: 
 
- costi di raccolta e trasporto RSU = CRT; è dato dalla quota totale annuale che il Comune 
verserà all’Unione di Comuni dei Fenici per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti; Tale 
quota totale è stata calcolata e comunicata dall’unione di Comuni dei Fenici; 

 

2) Costi Comuni (CC). In tali costi sono compresi: 
 
- costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso = CARC; Questo 
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importo comprende le spese di notifica degli accertamenti effettuati, le spese da sostenere per il 
servizio di supporto alla riscossione ordinaria da parte della società Poste Italiane S.p.A., nonché 
la spesa da sostenere annualmente per il canone di concessione del software informatico relativo 
alla gestione del nuovo tributo; 

 
- costi generali di gestione = CGG; quota parte del costo del personale dipendente in carico 
all’Ufficio Tributi, e quota parte degli operai inseriti nel programma di pulizia delle strade del 
paese; 

 
3) Costi d’uso del capitale (CK). Vengono ricomprese le quote di ammortamento dei mezzi 
utilizzati per la raccolta differenziata. 
 
 

PREVISIONE COSTI PER L’ANNO 2017 
 

Le procedure connesse alla predisposizione delle tariffe implicano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione dei rifiuti all’interno dei bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione alle 
voci di costo indicate dal DPR n. 158/99. 
Il piano economico finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così 
come proposti dal D.P.R. n. 158/99, in parte comunicati dalla Ditta TEAM3R S.r.l., dall’Unione dei 
Comuni dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine ed in parte  dagli atti amministrativi 
in possesso del Comune, per la propria parte di competenza, sintetizzati nella tabella sotto 
indicata: 
 
 
 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2017  

IN EURO (I.V.A. inclusa)  

Comune di SOLARUSSA  

      

COSTI  
PARTE 
FISSA 

PARTE 
VARIABILE 

TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00   0,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 10.200,00   10.200,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli 
relativi al personale in misura non inferiore al 50% del 
loro ammontare) 95.517,11   95.517,11 

CCD – Costi comuni diversi 0,00   0,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 1.855,49   1.855,49 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 12.282,84  12.282,84 
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CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   21.085,92 21.085,29 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani   45.110,03 45.110,03 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   48.820,11 48.820,11 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi 
della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   0,00 0,00 

       

SOMMANO 119.855,44 115.016,06 234.871,50 

  51,03% 48,97% 100,00% 

    

% COPERTURA 2017   100% 

    

PREVISIONE ENTRATA     234.871,50 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO      

DETRAZIONE IMPORTO MINISTERO SCUOLE     

ENTRATA TEORICA 119.855,44 115.016,06 234.871,50 

 
Ai costi del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti solidi urbani € 220.155,17 + 
IVA 10% (Totale € 242.170,66 sono stati aggiunti i costi di competenza dell’Ente (1/4 delle spese 
di personale dell’Ufficio Tributi pari ad € 10.200,00 (Inserito nella quota dei costi fissi nella voce 
“CARC”) per un costo complessivo di € 252.370,66; 
 
Dal costo complessivo di cui sopra sono state detratte: 

• La quota riversata dal Ministero per le scuole pari ad € 873,00 detratta dai costi variabili 
nella voce “CRD”; 

• Premialità € 4.617,13 (Intercantieri) detratta dai costi variabili nella voce “CTS”; 

• Rimborso fiscale (IVA) € 12.009,06 detratta in misura uguale (€ 6.004,53) nella parte 
variabile voce “CRD” e nella parte fissa voce “CGG”. 

 
Pertanto il costo del Servizio raccolta e smaltimento Rifiuti per l’anno 2017 ammonta ad € 
234.871,50; 
 
I dati riportati in tabella saranno utilizzati per la quantificazione delle tariffe da attribuire alle 
utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi 
fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili). 
 
Le valutazione di cui sopra sono state fatte tenendo conto della comunicazione dei costi da parte 
dell’Unione della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, prot. 807 del 13/02/2017 che gestisce 
l’appalto vigente del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti in attesa che l’Unione dei 
Comuni dei Fenici completi la procedura di affidamento del servizio di Raccolta, Trasporto e 
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Smaltimento dei Rifiuti. 
 
Visto  il seguente piano tariffario che assicura a norma di legge la copertura integrale (100%) dei 
costi di cui al Piano Finanziario di cui sopra 

Utenze domestiche:  

Categoria Sottocategoria 

tariffa fissa 

(per metro 
quadrato) 

tariffa variabile 

(per nucleo 
familiare) 

Uso 
domestico 

un componente 0,70 37,32 

due componenti 0,70 87,09 

tre componenti 0,70 111,97 

quattro componenti 0,70 136,85 

cinque componenti 0,70 180,40 

sei o più componenti 0,70 211,50 

 

Utenze non domestiche: 

Categoria Sottocategoria 
tariffa fissa 

(per mq.) 

tariffa variabile 

(per mq.) 

Uso non 
domestico 

1) musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,48 0,46 

2) campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,68 0,65 

3) stabilimenti balneari 0,69 0,67 

4) esposizioni, autosaloni 0,68 0,66 

5) alberghi con ristorante 1,42 1,37 

6) alberghi senza ristorante 0,91 0,88 

7) case di cura e riposo 1,10 1,06 

8) uffici, agenzie, studi professionali 0,96 0,93 

9) banche ed istituti di credito 1,00 0,97 

10) negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria ecc. 

1,07 1,03 

11) edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,40 1,34 
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12) attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico ecc. 

0,97 0,94 

13) carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,33 1,28 

14) attività industriali con capannoni di produzione 1,38 1,33 

15) attività artigianali di produzione beni specifici 0,87 0,84 

16) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,09 4,91 

17) bar, caffè, pasticceria 4,02 3,87 

18) supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi 

1,53 1,51 

19) plurilicenze alimentari e/o miste 2,35 2,31 

20) ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,99 3,02 

21) discoteche, night club 1,61 1,55 

 

Di prendere atto che  sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, in base 
all’aliquota deliberata dalla Provincia. 

Visto  l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, 
lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che la 
sospensione non si applica alla Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’art.1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147.  

Richiamato  infine 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 parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs 267/2000; 

Con la seguente votazione  espressa per alzata di mano: Presenti e votanti n.9; Voti: favorevoli 
n.9 (unanimità) 

DELIBERA 

Di approvare: 

� il piano finanziario della Tari esercizio finanziario 2017; 

� di stabilire la seguente ulteriore riduzione della tassa per i rifiuti (TARI) per l’anno 2017: 

���� riduzione del 25% nella parte fissa e nella parte variabile per i locali utilizzati per 
attività produttive; 
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Di prendere atto  che il costo complessivo della ulteriore riduzione, stimato in € 7.738,19 
(massimo iscrivibile € 16.441,00 - 7% di € 234.871,50), deve essere iscritto nel bilancio di 
previsione 2017 e dovrà essere finanziato con risorse diverse dai proventi della TARI; 

Di approvare  le seguente tariffe della tassa per i rifiuti (TARI) per l’anno 2017 come da prospetto 
sottostante, ottenute a seguito della determinazione dei seguenti parametri: 

1. la ripartizione del costo complessivo tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
determinato in base all’incidenza delle due categorie nel ruolo tari anno 2017 in fase di 
elaborazione, così calcolato:  

• utenze domestiche  (85 %); 

• utenze non domestiche (15 %). 

2. attribuzione dei seguenti coefficienti: 

utenze domestiche: 

• parte fissa:  coefficienti omogenei (identici per tutte le categorie). 

• parte variabile: coefficienti minimi (Kb); 

utenze non domestiche: 

• parte fissa:  coefficienti massimi per tutte le categorie tranne che per le categorie 16-17-
20 applicazione dei coefficienti minimi (Kc) e per le categorie 18 e 19 applicazione dei 
coefficienti medi; 

• parte variabile: coefficienti massimi per tutte le categorie tranne che per le categorie 16-
17-20 applicazione dei coefficienti minimi (Kd) e per le categorie 18 e 19 applicazione dei 
coefficienti medi; 

Utenze domestiche: 

Categoria Sottocategoria 

tariffa fissa 

(per metro 
quadrato) 

tariffa variabile 

(per nucleo 
familiare) 

Uso 
domestico 

un componente 0,70 37,32 

due componenti 0,70 87,09 

tre componenti 0,70 111,97 

quattro componenti 0,70 136,85 

cinque componenti 0,70 180,40 

sei o più componenti 0,70 211,50 

 



 15 

Utenze non domestiche: 

Categoria Sottocategoria 
tariffa fissa 

(per mq.) 

tariffa variabile 

(per mq.) 

Uso non 
domestico 

1) musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,48 0,46 

2) campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,68 0,65 

3) stabilimenti balneari 0,69 0,67 

4) esposizioni, autosaloni 0,68 0,66 

5) alberghi con ristorante 1,42 1,37 

6) alberghi senza ristorante 0,91 0,88 

7) case di cura e riposo 1,10 1,06 

8) uffici, agenzie, studi professionali 0,96 0,93 

9) banche ed istituti di credito 1,00 0,97 

10) negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria ecc. 

1,07 1,03 

11) edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,40 1,34 

12) attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico ecc. 

0,97 0,94 

13) carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,33 1,28 

14) attività industriali con capannoni di produzione 1,38 1,33 

15) attività artigianali di produzione beni specifici 0,87 0,84 

16) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,09 4,91 

17) bar, caffè, pasticceria 4,02 3,87 

18) supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi 

1,53 1,51 

19) plurilicenze alimentari e/o miste 2,35 2,31 

20) ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,99 3,02 

21) discoteche, night club 1,61 1,55 

 

 

Di prendere atto  che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale 
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per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, in 
base all’aliquota deliberata dalla Provincia. 

Di stabilire  le seguenti scadenze di versamento per l’anno 2017 della componente TARI 
dell’imposta comunale unica (IUC): 

- n. 4 rate con scadenza: 31 marzo 2018; 30 aprile 2018; 31 maggio 2018; 30 giugno 2018. 

- rata unica con scadenza 30 aprile 2018.  

Di trasmettere , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

Inoltre  con separata votazione espressa per alzata di mano, Presenti e votanti n. 9; Voti: 
favorevoli n. 9 (unanimità) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4° del TUEL  - D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i 
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Letto, confermato e sottoscritto  
Il Sindaco 

Firmato digitalmente 
TENDAS GIAN MARIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

Marco Casula 
___________________________________ 

 
 
 
 

 

Solarussa,  13/03/2017 Il segretario comunale      

 
 
  
 
 
 

 


