
COPIA

C O M U N E DI BONNANARO
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°16 Data 12-06-2014

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Determinazione delle tariffe per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 18:30, nella sede Comunale

di Bonnanaro , si è riunita la Giunta Comunale:

Presiede l'adunanza il Francesco Mario Spanu in qualità di Sindaco

Spanu Francesco Mario
Mas ala Claudio
Carta Marco
Mureddu Caterina
Cau Pietro
Tola Giuseppe Michele
Masia Antonio
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A
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P
A
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Serra Giandomenico
Serra Anna Rita
Raga Davide
Deriu Salvatore Angelo
Soggiu Francesco
Deriu Daniela Baingia

A
P
P
A
P
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risultano presenti n. le assenti n. 6.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

Partecipa il Segretario Comunale: Anna Maria Giulia Pireddu con funzioni consultive, referenti e di

assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco Francesco Mario Spanu assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014, ai sensi del quale: "È istituita
l'imposta unica comunale (IUC). 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.";

VISTO l'art. 1, comma 704, della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale prevede che: "È abrogato l'articolo 14 del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.", recante l'istituzione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

PRESO ATTO che, ai sensi delle disposizioni soprarichiamte, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2014 la tassa sui
rifiuti (TARI), il cui gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE le disposizioni dettate in materia di TARI dettate dall'ari. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, in particolare:
comma 650: "La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma
obbligazione tributaria.";
comma 651: "II 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.";
comma 683: "II 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, ";

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 12 in data odierna;

VISTO, in particolare, il Titolo IV del Regolamento soprarichiamato recante la disciplina in materia di TARI;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001,
n. 448, ai sensi del quale: "II termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, 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 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.";

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo Il termine può essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.";

VISTI i sottoelencati Decreti del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recanti il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014:

Decreto del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G. U. n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014;
Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G. U. n. 43 del 21 febbraio 2014, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile
2014;
Decreto del 29 aprile 2014, pubblicato nella G. U. n. 99 del 30 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 2-bis del D.L. 06.03.2014, n. 16, inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, ai sensi del quale: "II
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.";
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VISTO il D.P.R. 27.04.1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

CONSIDERATO che l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 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;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, di cui si allega il prospetto economico-finanziario (Allegato 1);

CONSIDERATO che l'art. 46, comma 4, del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, prevede
che: "È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma
658, della Legge 27.12.2013, n. 147, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata
a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno
precedente, con un minimo dello 0,5% e un massimo del 5%.";

PRESO ATTO che, come indicato nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, la percentuale
della raccolta differenziata raggiunta nell'anno 2013 risulta inferiore a quella registrata nell'anno precedente;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di applicare per l'anno 2014 la percentuale minima di abbattimento della
parte variabile della tariffa complessivamente imputata alle utenze domestiche prevista dal regolamento comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 663 - 664 - 665, della Legge 27.12.2013, n. 147, i comuni applicano il
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione,
locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO l'art. 55 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale che stabilisce che la tariffa
giornaliera è fissata, per ogni categoria di attività non domestica, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo
maggiorata del 100%;

ESAMINATA l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche
e non domestiche (Allegato 2), determinate sulla base del Piano Finanziario approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 15 in data odierna e della banca dati comunale dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale
dei costi del servizio per l'anno 2014, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della Legge 27.12.2013, n.
147;

RITENUTO di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, in misura non superiore al valore medio
rispetto ai valori minimo e massimo indicati nelle tabelle 2, 3b e 4b dello stesso decreto, differenziando i coefficienti relativi
alle utenze non domestiche, al fine di contenere gli scostamenti in termini di incremento percentuale della pressione fiscale
rilevati tra le diverse categorie di attività;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dal Responsabile del Settore interessato;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con votazione unanime espressa ai sensi di legge;

D E L I B E R A

1. Di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare

1 componente

2 componenti

Quota fissa
(€/mq/anno)

0,78

0,92

Quota variabile
(C/anno)

49,70

99,40
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3 componenti

4 componenti

5 componenti

6 o più componenti

1,04

1,12

1,15

1,14

127,35

161,52

201,90

232,96

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elcttricista, parrucchiere)

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Discoteche, night club

Quota fissa
(€/mq/anno)

0,63

1,23

1,46

0,89

2,66

1,91

2,17

2,02

1,11

2,18

2,64

1,91

2,45

1,32

1,68

11,62

9,18

3,50

5,36

2,90

2,88

Quota variabile
(€/mq/anno)

0,60

0,93

1,37

0,72

2,15

1,78

1,86

1,87

0,93

1,96

2,16

1,64

1,93

0,90

1,42

11,44

9,03

1,40

4,50

1,79

2,18

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
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La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata
del 100%.

DELIBERA ALTRESÌ

1. Dì dare atto che sull'importo della tassa comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni
ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia.

Dichiara

l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, con separata unanime votazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di consentirne l'operatività.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Sindaco
F.to Francesco Mario Spanu

Segretario Comunale
F.to Anna Maria Giulia Pireddu

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.38/94:

G3 E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 13-06-2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 30 comma 1, L.R. n.38/94).

EI E' stata comunicata, con lettera n.1988 in data 13-06-2014 ai Capi Gruppo Consiliari
(art. 30 comma 4, L.R 38/94).

G3 E' divenuta eseguibile il giorno 23-06-2014 perché dichiarata immediatamente esecutiva
(art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

BONNANARO, 13-06-2014 Segretario Comunale
F.to Anna Maria Giulia Pireddu

II RESPONSABILE DEL SETTORE
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere
Favorevole

12-06-2014 II Responsabile del Settore
F.to MARIANTONIETTA VARGIU

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità Contabile esprime parere
Favorevole

12-06-2014 II Responsabile del Settore
F.to MARIANTONIETTA VARGIU

E' Copia autentica da servire per uso amministrativo. Il Segretario Comunale
r

ria Gjulia/$iredd
BONNANARO 13-06-2014

!/
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