
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
N. 18 
del 

05/09/2014 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE T.A.R.I.   

 
 L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di settembre alle ore 18.15 nella sala delle 
adunanze Consiliari del Comune di Bonorva. 
 In seconda convocazione in seduta pubblica, straordinaria ed urgente, notificata ai Sigg. Consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

N CONSIGLIERE P. A.  N CONSIGLIERE P. A. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

SENES GIAMMARIO 

DENURRA DANIELE  

DETTORI GIOVANNI BATTISTA   

FAEDDA TONINO 

FALCHI PIER PAOLO 

GHISU GIUSEPPE 

MANCA CLAUDIA 

MARRAS GIAN PIETRO 

MURA ANTONELLA 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

RUGGIU GIOVANNA 

SALARIS   ALDO 

SANNA MARIANO 

SOLINAS ANGELO 

SOLINAS ANTONIO 

SPANU BAINGIO LUIGI 

TEDDE GIOVANNA 

ZANZA   ANTONIO 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati 17 
 

Presenti     14 

In carica   17 Assenti      03  
 

 
• Presiede il Sindaco SENES Giammario; 
• Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, lett. a) 

del T. U. E. L. n. 267/2000) il Segretario Generale Dr.ssa Tomasina Manconi. 
• La seduta è pubblica. 

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

   il Responsabile del Settore interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 
   il Segretario Generale (art. 49, c. 2 e art. 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la 

regolarità tecnica. 
  il Responsabile di Ragioneria (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità 

contabile. 

 

 

 

 

Comune di Bonorva     -   Provincia di Sassari 

Originale 



 

In prosecuzione di seduta, il Sindaco illustra la proposta relativa all’approvazione delle tariffe T.A.R.I.; 

 
Udita la proposta,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO 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); 
  
VISTE 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); 
 
VISTI inoltre 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; 
 
VISTO in particolare il comma 683 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 inoltre 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. 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014 il quale 
differisce ulteriormente al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti 
Locali; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di 
entrate; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì la Tassa 
sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 5 settembre 2014; 
 
RILEVATO che: 
- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo 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; 
 
RICHIAMATI i seguenti commi dell’art. 1 della L. 147/2013: 
- il comma 651 in base al quale 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; 
- il comma 652 terzo periodo, il quale stabilisce che nelle more della revisione del regolamento di cui sopra, 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 alla tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui 
al D.P.R. 158/1999, 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; 
- il comma 654 in cui si prevede che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 36/2003, 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;  
- il comma 683, in base al quale il Comune deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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; 
 
VISTO il piano finanziario del servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato in data odierna con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17; 
 
DATO ATTO CHE il D.P.R. 158/1999: 
a)  all’articolo 1, approva il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate 
tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento; 



b) all’articolo 2, prevede che la tariffa di riferimento rappresenta l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono 
essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali; la tariffa di riferimento deve coprire tutti i 
costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
c) all’articolo 3, comma 2, prevede che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione ai componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da 
una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 
d) all’articolo 4, stabilisce che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; l’ente locale 
ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo 
criteri razionali; 
e) all’articolo 5, comma 1, stabilisce che, una volta determinato l’importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa 
dalle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza si ottiene applicando la formula di cui al punto 
4.1 dell’allegato 1 al decreto; 
f) all’articolo 5, comma 2, stabilisce che la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati 
e differenziati, specificata per kg prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato 
tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la 
produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati 
elaborati dal Catasto rifiuti. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando la 
formula indicata al punto 4.2 dell’allegato 1 al decreto; 
g) all’articolo 6, comma 1, stabilisce che per le utenze non domestiche, la parte fissa della tariffa è attribuita a ciascuna 
utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per 
unità di superficie e determinato dal comune nell’ambito degli intervalli, minimo e massimo, indicati al punto 4.3 
dell’allegato 1 al decreto; 
h) all’articolo 6, comma 2, stabilisce che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano 
e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali 
non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la 
produzione annua per mq. ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 al decreto. 
 
CONSIDERATO che: 
- il piano finanziario approvato da questo consiglio in data odierna quantifica in € 366.150,30 l’importo complessivo 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati che dovrà essere coperto con le entrate tariffarie; 
- il totale dei costi fissi, che dovrà essere finanziato con la parte fissa della tariffa, è quantificato in € 118.674,65; 
- il totale dei costi variabili, che dovrà essere finanziato con la parte variabile della tariffa, è determinato in € 

247.475,65; 
 

CIO’ PREMESSO il percorso per addivenire alla determinazione tariffaria presuppone preliminarmente che, come 
indicato al precedente punto sub d), l’ammontare complessivo del costo di gestione del servizio risultante dal piano 
finanziario venga ripartito tra le due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche. Al riguardo la scelta più 
razionale possibile è quella di attribuire l’85% del costo complessivo del servizio alle utenze domestiche e il restante 
15% a quelle non domestiche. Applicando le percentuali anzidette si ricava quanto segue: 
a) per le utenze domestiche il totale dei costi da recuperare con la tariffa è pari a € 311.227,75 di cui  € 100.873,45 per 
la parte fissa ed  € 210.354,30 per la parte variabile; 
b) per le utenze non domestiche il totale dei costi da recuperare con la tariffa è paria € 54.922,55 di cui € 17.801,20 per 
la parte fissa ed € 37.121,35 per la parte variabile; 

 
VISTA l' allegata proposta di adozione delle tariffe della TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate 
sulla base del Piano Finanziario sopra indicato, attraverso cui viene assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2014; 
 
DATO ATTO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura compresa tra i 
valori minimi e massimi indicati nelle tabelle 2, 3 e 4 dell’allegato 1 al citato DPR 158/1999  operando in alcuni casi 
una riduzione o una maggiorazione dei medesimi entro la misura massima del 50 per cento, come consentito 
dall’articolo 1, comma 652 ultimo periodo, della L. 147/2013,  limitatamente agli anni 2014 e 2015; 
 
OSSERVATO  che ai sensi dell’articolo 1, comma 666, della  più volte citata Legge 147/2013, continua ad applicarsi 
il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del 
D.Lgs. 504/1992, nella misura deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo; 
 
CONSIDERATO che occorre inoltre stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento della Tari per l’anno 
2014 nonché la modalità di riscossione della stessa; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 9; contrari n. 3 (Marras, Solinas Angelo, Zanza Antonio); Assenti 
alla votazione, consiglieri Sanna e Salaris 
 



 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) indicando per ciascuna macro 
categoria di utenza domestica e non domestica la relativa tariffa fissa e variabile: 

 
UTENZE DOMESTICHE 

 
PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

N° componenti Tariffa €/ mq. N° componenti Tariffa variabile 
1 0,34 1 82,26 
2 0,39 2 115,16 
3 0,45 3 172,74 
4 0,48 4 180,96 
5 0,50 5 189,19 

6 e più 0,49 6 e più 197,42 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 
N. 
 

 
CATEGORIA ATTIVITÀ 

Tariffa 
fissa 
€/mq 

Tariffa 
variabile    
€/mq  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,291 0,663 
2 Campeggi, distributori di carburante 0,414 0,947 
3 Stabilimenti balneari 0,000 0,000 
4 Esposizioni, autosaloni 0,291 0,663 
5 Alberghi con ristorante 0,578 1,325 
6 Alberghi senza ristorante 0,000 0,000 
7 Case di cura e riposo 0,522 1,457 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,391 1,166 
9 Banche ed istituti di credito 0,350 0,802 
10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
0,649 0,992 

- - utenze giornaliere 1,297 1,984 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,567 1,296 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,395 0,907 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,541 1,239 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,321 0,732 
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,462 0,810 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,033 2,368 

- - utenze giornaliere 2,065 4,735 
17 Bar, caffè, pasticceria 0,816 1,870 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,044 
 

1,199 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,798 1,826 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,491 1,166 

- - utenze giornaliere 2,983 2,332 
21 Discoteche, night club 0,380 0,870 
22 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,246 0,568 

 
 

Il valore Kc e Kd relativo alla categoria “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta” è quello previsto 
dal D.P.R. 158/1999 per la stessa categoria relativamente ai comuni con più di 5000 abitanti collocati nel Sud. 
 
 
 



 
2) Di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente,  nella misura stabilita dalla Provincia; 

 
3) Di stabilire che per l’anno 2014 la TARI venga pagata in n°4 rate aventi le seguenti scadenze: 
 - prima rata:   16/11/2014 
 - seconda rata:   16/02/2015 
 - terza rata:  16/04/2015 
 - quarta rata:  16/06/2015   
 
4) Di stabilire altresì che è facoltà del contribuente pagare la Tari in un’unica soluzione entro la scadenza della 
prima rata; 
 
5) Di effettuare la riscossione della tassa in forma diretta, ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedendo 
che per il pagamento delle rate venga utilizzato il modello F24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n°241 del 
1997, previo invio di apposito invito di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento 
precompilati; 
 
6) Di trasmettere, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del d.lgs. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua esecutività e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
7) Di pubblicare altresì la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune; 
 
 

 
 

     Con separata votazione 
 
 

ALTRESI’ UNANIME DELIBERA 
 
 
-  Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n . 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il sig. Gianfranco Antonio 
Sechi, Responsabile del Settore Finanziario. 
  

(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241) 
 
Letto e approvato il presente verbale,  viene sottoscritto come segue: 
 
      IL SINDACO                        IL SEGRETARIO GENERALE  
    Senes Giammario                                                          Dr.ssa Manconi Tomasina 
 _________________                                                                     _______________________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

PARERI: 
 

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000: 
                                                                                          

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
              Gianfranco Antonio Sechi 

        ________________________ 
 

Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n.267/2000: 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                         Gianfranco Antonio Sechi                                          

_________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione : 
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nell’albo pretorio on-line del Sito Web 
Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 31, 1° comma della legge 18 giugno 
2009,   n.69) il  10/09/2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi; 
E’ stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data 
10/09/2014 al prot. n. _________ (art. 125 del T.U. n. 267/2000). 

 
IL SEGRETARIO GENERALE   

Dr.ssa Tomasina Manconi      
 ______________________ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

E’ divenuta immediatamente esecutiva il giorno 05/09/2014;  
 
E’ divenuta esecutiva decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L.                  
n. 267/2000); 

 
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U.E.L.                     
n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2014 al 25/09/2014. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE   
  Dr.ssa Tomasina Manconi     
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