
                     Il Presidente                           Il Segretario Comunale 
        (f.to  D.SSA SAU MICHELA)                                                  ( f.to D.SSA STAVOLE EMANUELA) 
   ___________________________             ____________________________ 
 

P A R E R I 
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
Data Il Responsabile del servizio 

07.08.2014 f.to D.ssa Michela Sau 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 

 
Data: Il Responsabile del servizio 
07.08.2014 f.to Giuseppe Flore 
 

 
 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente 
in data 12.08.2014 Prot. n. 5347 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali. 
Contestualmente all'affissione all'Albo pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa 
in elenco ai Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U) 
                         

     Il Segretario Comunale 
   f.to D.ssa Stavole Emanuela 

                                                                                                ___________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 
n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali: 
 
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.). 
                                                                                         

Il Segretario Comunale 
f.to D.ssa Stavole Emanuela 

 

Bono, 07 Agosto 2014 
___________________________________________________________________ 
 

� ORIGINALE della Deliberazione 

� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 

Addì …………………… 
Il Segretario Comunale 
D.ssa Stavole Emanuela 

 
___________________________________ 

 
 

 

 
 

   COMUNE DI BONO 
   C.A.P. 07011 Provincia di Sassari 
    Tel. 079/7916900   Fax 079-790116   P.IVA 00197030901 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

N. 17 
 
DEL 07.08.2014 

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2014 (Tassa sui Rifiuti)  
 
 

L’anno duemilaquattordici addì sette del mese di agosto alle ore 17,00 nella sala delle adunanze, 

premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima 

convocazione il consiglio comunale. 

All’appello risultano: 
PRESENTE ASSENTE 

1 SAU MICHELA SINDACO X  
2 USAI GIUSEPPE CONSIGLIERE X  
3 CORRIAS PIERO CONSIGLIERE X  
4 CABONI GRAZIANO CONSIGLIERE X  
6 PISCHEDDA BASTIANA CONSIGLIERE X  
5 SOLINAS MICHELE CONSIGLIERE X  
7 PINNA GIUSEPPE CONSIGLIERE X  
8 TIANA MARIA FRANCESCA CONSIGLIERE X  
9 USAI GIOVANNA CONSIGLIERE X  
10 ENA ANTONIO CONSIGLIERE  X 
11 MOLOTZU PIETRINO GIUSEPPE CONSIGLIERE  X 
12 FARINA ANTONINO CONSIGLIERE  X 
13 SPANU NICOLA CONSIGLIERE  X 

Totale 9 4 

      
Assiste all’adunanza la D.ssa Stavole Emanuela nella sua qualità di SEGRETARIO 

COMUNALE 
 

Constatato legale il numero degli intervenuti la Dr.ssa Sau Michela nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 
� il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la 

regolarità tecnica; 

� il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 effettodal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate dianno in anno»; 

 
Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;  

 

Visto il D.M. del 13/02/2014 che ha previsto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2014 al 30/04/2014; 

 

Visto il D.M. del 29/04/2014, con il quale è stato ulteriormente differito al 31/07/2014 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

 

Visto il D.M. del 18/07/2014, di ulteriore differimento del suddetto termine al 30/09/2014 ; 

 

Visto l’art. 1 della Legge 147/2013, commi 639 e seguenti (legge di stabilità 2014) che istituisce la nuova 

“Imposta Unica Comunale” (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di alcune 

specifiche categorie), 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 della tassa sui rifiuti (TARI), destinata 

a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

 

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della 

TARES; 

 

Atteso che la suddetta legge di stabilità conferma, con riferimento alla TARI (art.1 comma 659), la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 

1997; 

 

Considerato che la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un 

tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, 

convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

 

Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

· l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 

assimilati; 

· il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, 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; 

· la tariffa è stata determinata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 

aprile 1999 n. 158 e ss.mm. (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della 

TARES; 

 

Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 

determina la disciplina per l’applicazione della tassa; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n.13 del 07.08.2014 con cui si è approvato il regolamento 

IUC, che comprende la disciplina del tributo in oggetto; 

 

Considerato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 07.08.2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2014; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 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; 

 

Considerato che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano 

una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, si ritiene opportuno 

approvare le tariffe, che garantiscono, in base al nuovo Piano finanziario predisposto dal Comune, la 

copertura del costo integrale del servizio; 

 

Considerato che la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile, così come la suddivisione tra 

costi per le utenze domestiche e le utenze non domestiche è stata effettuata adottando criteri razionali e 

proporzionali sul totale dei costi di gestione del servizio, della quantità dei rifiuti prodotti dal complesso  

delle utenze nonché dalle superfici utilizzate; 

 

Considerato inoltre che, con lo stesso criterio sono stati adottati i coefficienti, sia per la parte fissa che 

per la parte variabile, allo scopo di assicurare maggiore equilibrio possibile nell’applicazione tariffaria, 

cercando di tutelare in particolare alcune categorie fortemente penalizzate; 

 



Valutato inoltre di tener conto di quanto disposto dal comma 652 del D.L. n.16 del 06.03.2014  convertito in 

legge n.68 del 02.05.2014; 

 

Valutato che, si ritiene di dover derogare ai limiti minimi e massimi indicati dal D.P.R. 158/99, riducendo i 

coefficienti Kc (coeff. Potenziale di produzione) e Kd (coeff. Di produzione Kg/mq anno) delle categorie non 

domestiche, di cui alla tabella per i comuni inferiori ai 5000 abitanti, per le attività di cui al punto 16 (ristoranti, 

trattorie, osterie, pizzerie) e al punto 17 (bar, caffè, pasticcerie) nella misura del 55%, in virtù di una situazione 

locale e produttiva che si discosta nettamente da quella prospettata per dette attività nel D.P.R. 158/99, essendo 

il nostro comune situato in una zona interna, e quindi non a vocazione né turistica né industriale, e che questo 

consente una ripartizione più equa dei costi all’interno delle varie categorie; 

 

Ritenuto che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe per l’anno 2014 che si 

ritiene opportuno approvare è il seguente: 

 

UTENZE DOMESTICHE 
n. 

componenti 
Fisso €/mq Variabile € 

 
1 0,322 83,90 
2 0,378 153,82 
3 0,429 174,80 
4 0,464 182,66 
5 0,476 228,11 

6 o più 0,472 237,73 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

n. 
Attività Fisso €/mq 

 
Variab. €/mq 

 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, 
strutture comunali, cinema 0,273 0,715 

2 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e 
palestre 0,584 1,531 

3 Stabilimenti balneari 0,394 1,043 

4 Esposizioni, autosaloni 0,355 0,929 

5 Alberghi con ristorante 0,702 1,845 

6 Alberghi senza ristorante, bad and breakfast, affittacamere 0,521 1,366 

7 Case di cura e riposo, caserme 0,501 1,311 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,489 1,282 

9 Banche ed istituti di credito 0,494 1,297 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,668 1,764 

   - idem utenze giornaliere 0,004 0,005 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,734 1,924 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucch. 0,410 1,076 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 0,507 1,328 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,452 1,183 

15 
Attività artigianali di produzione beni specifici, panifici, 
odontotecnici, mulini 0,397 1,043 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,309 3,444 

   - idem utenze giornaliere 0,011 0,014 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,036 2,720 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 0,886 1,713 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,588 4,170 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,733 1,928 

   - idem utenze giornaliere 0,031 0,041 

21 Discoteche, night-club 0,690 1,813 
 

Interviene l’Assessore al Bilancio per fare delle precisazioni inerenti ai punti n.16 e n.17 delle tariffe 

Tari 2014; 

 

Ritenuto opportuno stabilire inoltre, per il solo anno 2014, le seguenti scadenze di pagamento del tributo 

da articolarsi secondo il seguente calendario: 

 
1^  rata 30 settembre 

2 ^ rata 31 ottobre 

3 ^ rata 31 dicembre 

Unica soluzione Entro il 31 ottobre 

 

Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Presenti n. 9, assenti n.4; 
 
Con votazione unanime; 

IL PRESIDENTE 
 

 

 

al termine delle votazioni sul regolamento IUC e tariffe interviene per fare delle precisazioni relative a 

somme dovute dal Comune di Bono. Tale situazione debitoria ha impedito di poter intervenire sulle 

tariffe Tari a favore della collettività. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

1. dare atto della premessa, che fa parte della presente deliberazione e che qui si intende integralmente 

riportata; 

 

2. di approvare le tariffe della TARI come da tabelle di seguito riportate: 

UTENZE DOMESTICHE 
n. 

componenti 
Fisso €/mq Variabile € 

 
1 0,322 83,90 
2 0,378 153,82 
3 0,429 174,80 
4 0,464 182,66 
5 0,476 228,11 

6 o più 0,472 237,73 
 



UTENZE NON DOMESTICHE 

n. 
Attività Fisso €/mq 

 
Variab. €/mq 

 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, 
strutture comunali, cinema 0,273 0,715 

2 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e 
palestre 0,584 1,531 

3 Stabilimenti balneari 0,394 1,043 

4 Esposizioni, autosaloni 0,355 0,929 

5 Alberghi con ristorante 0,702 1,845 

6 Alberghi senza ristorante, bad and breakfast, affittacamere 0,521 1,366 

7 Case di cura e riposo, caserme 0,501 1,311 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,489 1,282 

9 Banche ed istituti di credito 0,494 1,297 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,668 1,764 

   - idem utenze giornaliere 0,004 0,005 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,734 1,924 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucch. 0,410 1,076 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 0,507 1,328 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,452 1,183 

15 
Attività artigianali di produzione beni specifici, panifici, 
odontotecnici, mulini 0,397 1,043 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,309 3,444 

   - idem utenze giornaliere 0,011 0,014 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,036 2,720 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 0,886 1,713 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,588 4,170 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,733 1,928 

   - idem utenze giornaliere 0,031 0,041 

21 Discoteche, night-club 0,690 1,813 
 

  

3. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 

successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 

4. di stabilire per il solo anno 2014, le seguenti scadenze di pagamento del tributo da articolarsi secondo il 

seguente calendario: 

 
1^  rata 30 settembre 

2 ^ rata 31 ottobre 

3 ^ rata 31 dicembre 

Unica soluzione Entro il 31 ottobre 

 

5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di 

norme statali in merito; 

 

6. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  

 


