
COMUNE DI FONNI
PROVINCIA DI NUORO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Registro  9 seduta del 28-04-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI E CONFERMA AGEVOLAZIONI ANNO
2016

L’anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle
ore 19:00 in Fonni nella solita sala delle adunanze Consiliari.
     Alla Prima convocazione D'urgenza di oggi, partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:
COINU STEFANO P MULAS LAURA A
MULAS SALVATORA P BUSIA GIOVANNA A
CUALBU MARCO A RUSSO LIBERO P
BOTTARU TONINO P SECCHI PATRIZIA P
COCCOLLONE MAURO A PIRAS MARIO P
BALLOI ANTONELLO P COINU GIOVANNA A
MULAS FRANCO P FALCONI DANIELA P
DURAS GIOVANNI BATTISTA A COCCOLLONE ANNA MARIA A
PIRISI TORE P

Presentin.    10
Assenti n.     7

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa Assunta Cipolla.

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 28-04-2016 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
28-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECON./FINANZIARIO

F.to Dott. MARIO CARTA



IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.
147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale
precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore »;

VISTA la disciplina inerente la disciplina la suddetta imposta
(commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con
particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668),
come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con
legge 2 maggio 2014 n. 68;
Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad
anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione
tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto

dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
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 decreto del Presidente della Repubblica 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  decreto
del Presidente della Repubblica 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.
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di

cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard.
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 conformit à alla normativa vigente. »
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VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente

recita:

«683. 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, e le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili.»;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che testualmente recita:
«169. 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. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno.»;

VERIFICATO:
che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili

che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio
comunale;
che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del

principio comunitario “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, adottando
i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile
1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte
 che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la

nuova norma in vigore propone due modalità alternative
descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652,
dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;
 che il comma 651 prevede che la commisurazione della

tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n.
158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa
al precedente criterio 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” di 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;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “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,
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per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti”.
CONSIDERATO  che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2016
dovrà coprire i costi totali per assicurare l’integrale copertura;
RICHIAMATO  l’art.8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “regolamento
recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani” che prevede l’approvazione del piano finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;
VISTO  l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma “la
tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti
al servizio di gestione dei rifiuti”;
CONSIDERATO:

che l’art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è
composta da una parte fissa, determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte
variabile,  rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”;
che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze
domestiche e non domestiche, l’art.5, del D.P.R. n. 158/1999
fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle
utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in
base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti
il nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e più componenti);
che il Comune di Fonni  non dispone di sistemi di misurazione
della quantità di rifiuti conferita dalle singole utenze, per
cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999
per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile,
della tariffa;
 che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche
contengono l’elencazione di n. 21 categorie di utenza, per
ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo
potenziale di produzione di rifiuti;
che si deve quindi individuare il valore di produzione
presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, all’interno dei
valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza
possibilità di deroghe, nel caso non si dispongano di dati di
effettiva misurazione;
che per l’anno 2016, il costo complessivo del servizio,
previsto nel piano finanziario pari a €  534.831,29 e derivante
dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano
stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R.
n. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile
della tariffa;
che a parziale copertura dei costi previsti per l’anno 2015 è
stato detratto l’importo di euro   29.502,53 derivante
dall’applicazione del meccanismo premialità con riferimento
all’anno  2014;
 che i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa
della tariffa sono pari a euro 253.939,59
che i costi del servizio da coprire attraverso la parte
variabile della tariffa sono pari a euro  280.891,70;
che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile
delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici
di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.b e 2, per le
utenze domestiche e 3.b e 4.b, per le utenze non domestiche,
tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999 e qui riassunte:
Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della1.
tariffa alle utenze domestiche: Ka – coefficienti di
adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo
familiare (i suoi valori sono determinati in misura fissa dal
metodo normalizzato- tabella 1.b);
Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della2.
tariffa alle utenze domestiche: Kb – coefficiente proporzionale
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di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
(tabella 2 del metodo normalizzato);
Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della3.
tariffa alle utenze non domestiche: Kc – coefficiente
potenziale di produzione (tabella 3.b del metodo normalizzato);
 Intervalli di produzione Kg/mq anno per l’attribuzione della4.
parte variabile della tariffa alle utenze
non domestiche: Kd – coefficiente di produzione Kg/mq anno
(tabella 4.b);

RITENUTO che la determinazione della tariffa per ciascuna categoria
di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base
dei seguenti elementi:
1. Utenze domestiche:

Partite soggette a TARI nell’anno 2016, comprensive anche delle
utenze dei non residenti  aggiornate secondo le rilevazioni
effettuate durante tale annualità;
 Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei
componenti (da 1 a 6 e più)
Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa
al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal
D.P.R. n. 158/1999);

CONSIDERATO che per le utenze domestiche, nella scelta del
coefficiente proporzionale di produttività per utenza in funzione
del numero di componenti del nucleo familiare, previsti dal D.P.R.
n. 158/1999, tra un minimo ed un massimo, vengono individuati i
coefficienti minimi adeguati o ridotti nel modo seguente, al fine di
ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie
utenze domestiche:

Tabella 1b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti

Numero
componenti
del nucleo
familiare

Ka Coefficiente di adattamento per
superficie e numero di componenti
del nucleo familiare

Nord Centro Sud Kb utilizzato

1 0,84 0,82 0,75 0,75

2 0,98 0,92 0,88 0,88

3 1,08 1,03 1,00 1,00

4 1,16 1,10 1,08 1,08

5 1,24 1,17 1,11 1,11

6 o più 1,30 1,21 1,10 1,10

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche –
Comuni fino a 5.000 abitanti zona del sud.

Comuni

Numero
componenti
del nucleo
familiare

Kb Coefficiente proporzionale di
produttività per numero di componenti del
nucleo familiare

minimo massimo medio Kb utilizzato

1 0,6 1 0,8 0,60

2 1,4 1,8 1,6 1,40

3 1,8 2,3 2 1,80

4 2,2 3 2,6 2,20

5 2,9 3,6 3,2 2,90
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6 o più 3,4 4,1 3,7 3,40

2. Utenze non domestiche:

I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell’anno
2015, aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori
massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999);

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti

Kc Coefficiente potenziale
produzione

Nord Centro Sud

min max min max min max

1Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,34 0,66 0,29 0,52

2Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,70 0,85 0,44 0,74

3Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,43 0,62 0,66 0,75

4Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,23 0,49 0,34 0,52

5Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,02 1,49 1,01 1,55

6Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,65 0,85 0,85 0,99

7Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,93 0,96 0,89 1,20

8Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 0,76 1,09 0,90 1,05

9Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,48 0,53 0,44 0,63

10Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

0,87 1,11 0,86 1,10 0,94 1,16

11Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 0,86 1,20 1,02 1,52

12Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,72 1,04 0,68 1,00 0,78 1,06

13Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 1,19 0,91 1,45

14Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,42 0,88 0,41 0,86

15Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,53 1,00 0,67 0,95

16Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 5,01 9,29 5,54 8,18

17Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,83 7,23 4,38 6,32

18Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

1,76 2,38 1,91 2,66 0,57 2,80

19Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,13 2,39 2,14 3,02

20Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,0610,446,5810,890,3410,88

21Discoteche, night club 1,04 1,64 1,00 1,58 1,02 1,75

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di
utenza:

Tabella 4b - Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle
utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti
Kd Coefficiente produzione Kg/m2anno

Nord Centro Sud
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min max min max min max

1Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 2,93 5,62 2,54 4,55

2Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,95 7,20 3,83 6,50

3Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,65 5,31 5,80 6,64

4Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 1,95 4,16 2,97 4,55

5Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,66 12,65 8,91 13,64

6Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 5,52 7,23 7,51 8,70

7Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,88 8,20 7,80 10,54

8Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 6,48 9,25 7,89 9,26

9Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,10 4,52 3,90 5,51

10Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

7,11 9,12 7,28 9,38 8,24 10,21

11Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 7,31 10,19 8,98 13,34

12Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)

5,90 8,50 5,75 8,54 6,85 9,34

13Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,82 10,10 7,98 12,75

14Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,57 7,50 3,62 7,53

15Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,47 8,52 5,91 8,34

16Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,6760,8842,5678,9348,7471,99

17Bar, caffè, pasticceria 29,8251,4732,5262,3138,5055,61

18Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

14,4319,5516,2022,57 5,00 24,68

19Plurilicenze alimentari e/o miste 12,5921,41 9,60 20,3518,8026,55

20Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,7285,6055,9492,55 3,00 95,75

21Discoteche, night club 8,56 13,45 8,51 13,42 8,95 15,43

CONSIDERATO che per le utenze non domestiche, nella scelta dei
coefficienti di produzione presuntiva, previsti dal D.P.R. n.
158/1999 per ciascuna tipologia di attività, tra un minimo ed un
massimo, vengono individuati i coefficienti minimi di produzione,
fatta eccezione per la categoria ND16 e ND17 ( per la quale si è
proceduto alla riduzione del 30% dei  coefficienti minimi, al fine
di ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie
categorie;

DATO ATTO  che al termine dell’esercizio finanziario 2016 si dovrà
procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle
entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali
conguagli sul piano finanziario dell’anno successivo;
VISTO il piano finanziario approvato con atto del Consiglio Comunale
n. 7 del 28.04.2016;
VISTE le tariffe da applicare per l’anno 2016, così come meglio
riassunte negli allegati alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale:

Allegato A: Prospetto di calcolo delle tariffe;
VISTA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n.  7 del 07/08/2014,
modificata con atto del C.C. n 20 del 30/07/2015, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC
(Imposta Unica Comunale, con la 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):

Utenze domestiche: agevolazione pari al 20% del carico Tari
anno 2015 per le famiglie che comprendono nel proprio  nucleo
familiare uno studente universitario (fuori sede), a
condizione che presenti  formale richiesta all’Ufficio
tributi, con allegato contratto di affitto registrato e
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ricevuta di avvenuto pagamento delle tasse universitarie e del
tributo TARI, sino a concorrenza dell’importo di € 5.000,00
(da iscrivere in bilancio)
Utenze non domestiche: agevolazione per le utenze  con
categoria: NDA16 – NDA17 pari al 30% del carico TARI, in base
alle richieste degli aventi diritto  e sino a concorrenza
dell’importo di € 11.869,02;

CONSIDERATO che si intende confermare le suddette agevolazioni anche
per il 2016;
VISTO  l’art 1 comma 688 della legge di stabilità n. 147/2013, il
quale prevede che il versamento della TARI è effettuato secondo le
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241
del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; il
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla TASI;
VISTO l’art.  32 commi 3-4 del Regolamento IUC per la componente
TARI che fissa le rate come segue:

1° rata  acconto  del 40% dell’intero importo  del ruolo TARI-
2016 entro il  31 luglio 2016;
2° rata acconto di  un ulteriore  40% entro il  31 ottobre-
2016;
3° rata saldo  della tariffa deliberata per l’anno 2016 in sede-
di approvazione del bilancio di previsione, entro il 31
dicembre 2016;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone
che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTI:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo�
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e
successive modificazioni e integrazioni;
 lo Statuto Comunale;�
la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015);�
la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016);�
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica�
Comunale, approvato  con  Deliberazione di Consiglio Comunale
n.  7 del 07/08/2014, modificato con atto del C.C. n 20 del
30/07/2015, esecutiva;
il bilancio per l’esercizio 2016 in fase di predisposizione;�
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in�
particolare l’art. 163, comma 3 il quale prevede che in caso di
differimento del termine di approvazione del bilancio di
previsione, l’esercizio provvisorio s'intende automaticamente
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autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione del comma 1;
il Decreto legislativo n. 126 del 10/08/2014: “Disposizioni�
integrative e correttive del Decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
il vigente Regolamento Comunale di contabilità;�
il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, che�
differisce dal  31 marzo 2016 al 30 aprile 2016  il termine per
la deliberazione da parte degli EE.LL., del bilancio di
previsione per l’anno 2016;
i principi e postulati contabili approvati dall’Osservatorio�
per la finanza e la contabilità degli Enti Locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile
dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i;

VISTO il parere del revisore dei Conti;
CON 10 voti favorevoli, espressi a votazione palese, su n. 10
consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e1.
sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
di stabilire, al fine di semplificare l’individuazione dei2.
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe per l’anno
2016, l’adozione dei coefficienti  minimi di cui all’allegato
1b, tabella 2, 3b, 4b, del citato regolamento di cui al D.P.R.
n. 158/199;
di approvare le Tariffe relative alla TARI per l’anno 2016,3.
come risultanti dai prospetti allegati al presente atto  sotto
la lettera  “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
 di dare atto che al termine dell’esercizio finanziario 20164.
si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi
sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed
effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario
dell’anno successivo;
di dare atto che alle tariffe Tari determinate dal Comune5.
verrà applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui
all’articolo 19 del DLgs n 504/1992, nella misura determinata
dall’amministrazione provinciale di Nuoro (5%);
di stabilire che il Comune si avvale della facoltà prevista6.
dall’art. 25 comma 2 del regolamento succitato, stanziando la
somma di € 16.172.03,  da ripartirsi tra le utenze domestiche e
non domestiche, come di seguito elencato:

Utenze domestiche: agevolazione pari al 20% del carico
Tari anno 2016 per le famiglie che comprendono nel
proprio  nucleo familiare uno studente universitario
(fuori sede),  a condizione che presenti  formale
richiesta all’Ufficio tributi, con allegato contratto di
affitto registrato e ricevuta di avvenuto pagamento delle
tasse universitarie e del tributo TARI, sino a
concorrenza dell’importo di € 3.000,00 (da iscrivere in
bilancio),
Utenze non domestiche: agevolazione per le utenze  con
categoria: NDA16 – NDA17 pari al 30% del carico TARI, in
base alle richieste degli aventi diritto  e sino a
concorrenza dell’importo di € 13.172,03;
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di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti),7.
per l’anno 2016, avvenga in numero 3 rate con scadenza e
importi percentuali per ciascuna rata come di seguito indicato:
1° rata  acconto  del 40% dell’intero importo  del ruolo TARI-
2016 entro il  31 luglio 2016;
2° rata acconto d i   un ulteriore  40%     entro il  31-
ottobre 2016;
3° rata saldo  della tariffa deliberata per l’anno 2016 in sede-
di approvazione del bilancio di previsione, entro il 31
dicembre 2016;
di inviare la presente deliberazione al Ministero8.
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360.

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

a seguito di ulteriore votazione con 10 voti favorevoli, espressi a
votazione palese, su n. 10 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di attribuire al presente atto immediata esecutività, a norma
dell’art. 134, IV° comma del T.U.E.L. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. STEFANO COINU F.to Dott.ssa Assunta Cipolla

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

Certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa
all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data 06-05-2016
e vi rimarrà in pubblicazione per gg. 15 consecutivi, a norma di
legge.

Fonni, lì 06-05-2016 IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Assunta Cipolla

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione della C.C. n. 9 del 28-04-2016 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  SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Assunta Cipolla

Copia Conforme ad uso amministrativo
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