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COMUNE DI BOLOTANA 

         PROVINCIA DI NUORO 

N. 14 REG. DELIBERE  
DEL  30 luglio 2015 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

PARERI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 

 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 
2000, N. 267. 

OGGETTO :  
 

Tributo Servizio Rifiuti (TARI). Approvazione tarif fe 

per l’anno 2015. 

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore18:36, nella 
solita sala delle riunioni, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio  
Comunale in seduta straordinaria ed in  1ª convocazione. 
 
All’appello risultano: 

PRESENTI ASSENTI 

 

Si esprime parere favorevole 
sotto il profilo tecnico - 

amministrativo. 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

CONTABILE E SERVIZIO 
TRIBUTI 

f.to Dott.ssa Francesca 
Tedeschi 

 
 
 
 
 

 
01 MANCONI Francesco X   
02 MOTZO Mariaelena X   
03 FADDA Silvia Clementina X   
04 BUTTU Salvatore X   
05 TOCCA Salvatore X   
06 PIRAS Bachisio Antonio X   
07 CAMPUS Alessandro X   
08 PINNA Ivan X   
09 ZOLO Maria Grazia X   
10 CHERCHI Giovanni  X  
11 SABA Armando X   
12 TANCHIS Fabrizio X 

 
 

Si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica – 

contabile 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

CONTABILE E SERVIZIO 
TRIBUTI 

f.to Dott.ssa Francesca 
Tedeschi 

 
 
 
 

 

 
13 BUSSA Mario X    
    
Totale presenti     n. 12 
Totale assenti       n. 1 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Francesco 
MANCONI nella sua qualità di SINDACO, il quale invita il Consiglio Comunale a 
deliberare sull’argomento in oggetto. 
  
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca TEDESCHI. 
 
La seduta è PUBBLICA. 
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Introduce l’argomento all’o.d.g. il Sindaco dando la parola alla dott.ssa Tedeschi per illustrare 
l’operazione tariffaria. 
La dott.ssa Tedeschi illustra la ripartizione dei costi. 
Il Sindaco apre la discussione sull’argomento. 
Interviene il Consigliere di Minoranza Tanchis: “come ho detto in premessa Zente Noa voterà 
a favore del piano tariffario. Voterà a favore del piano tariffario perché il piano tariffario 
raggiunge l'obiettivo che noi auspicavamo nei tempi passati. Auspichiamo anche che le stesse 
condizioni per le utenze non domestiche e domestiche vengano applicate nell'annualità 2016. 
Nella mozione da noi presentata chiedevamo l'impegno biennale a questo consiglio comunale. 
Votiamo a favore anche perché riconosciamo l'impegno che l'Amministrazione ha prodotto, 
anche se con un anno di ritardo. Le operazioni che avete fatto quest'anno erano operazioni 
consentite e consentibili anche l'annualità scorsa. È un'ammissione di colpevolezza, pacata, 
ma lo è, avete rivisitato il piano finanziario e lo si poteva fare anche l'anno scorso. E’ stato 
rivisto il piano tariffario e lo si poteva rivedere anche l'anno scorso. Si sono utilizzati fondi di 
bilancio e si potevano utilizzare già dall'anno scorso. Perché erano liberi all'utilizzo non 
c'erano vincoli perchè la legge del 2 maggio 2014 consentiva questo ai consigli comunali, alle 
amministrazioni comunali. Ricordo che il piano tariffario è stato portato due mesi dopo in 
consiglio comunale. Quindi i punti cardine di un'azione amministrativa e politica devono 
essere impegno, costanza, trasparenza e buon senso. Quello che è stato applicato in questo 
momento, purtroppo, non è stato applicato un anno fa. Saremo sempre vigili e attenti affinché 
questo succeda e sia costantemente applicato. Una domanda che mi viene spontanea è, quando 
parla di costi fissi, dottoressa, la ripartizione del 91% e 9% del 2015, si scosta notevolmente 
rispetto alla ripartizione dell'anno precedente. È cambiato qualcosa? Era 70-30 l'anno scorso. 
Significa sancire l'assoluta superficialità nell'affrontare il problema l'anno scorso perché si 
sono verificati scostamenti, 70-30, 90-10, questo è evidente. 
Interviene il Sindaco: “ ribadisco che il consigliere Tanchis ha ragione. Purtroppo non siamo 
infallibili. L'importante è ammettere le proprie colpe, colpe tra virgolette, politiche, e poi 
rimediare. Abbiamo già detto in sede di accordo con i titolari delle utenze non domestiche 
che, a legge vigente, ripeteremo il procedimento, utilizzeremo lo stesso metodo di lavoro. 
Innanzitutto arrivare sempre alla conferenza dei capigruppo con i quali interloquire e 
confrontarci sia in relazione alle utenze non domestiche sia alle utenze domestiche che noi 
abbiamo l’obbligo di rappresentare, non appartenendo queste ultime ad alcuna associazione di 
categoria. Questo metodo, lo dico in consiglio, a legge vigente, lo perpetueremo”. 
Interviene la Consigliera Maria Elena Motzo: “se posso precisare una cosa, che abbiamo 
sbagliato lo abbiamo detto in tutte le salse, tu hai detto potevamo rimediare l'anno scorso. No, 
purtroppo l'anno scorso non potevamo rimediare, e anche questo l'abbiamo detto. Nel senso 
che l'anno scorso l'errore si è verificato oltre l'approvazione degli equilibri di bilancio per cui 
non si poteva, comunque, porre rimedio al piano finanziario e porre rimedio a quel piano 
tariffario. Non è una nostra negligenza non averlo fatto. Abbiamo iniziato a lavorare, subito 
dopo, con le difficoltà che ho evidenziato al sindaco, cioè senza Capo Ufficio del servizio 
tecnico e senza Capo Ufficio del servizio ragioneria, mettendoci a lavorare e comunque 
portando, nel rispetto dei tempi previsti dalla norma, entro luglio, il piano tariffario e il piano 
finanziario”. 
Interviene nuovamente il Consigliere Tanchis: “non sono d'accordo. Perché quando avete 
sviluppato il piano tariffario e il piano finanziario della Tari il responsabile del servizio 
tecnico e del servizio ragioneria erano presenti in servizio. Lo avete fatto nel mese di luglio 
2014, in questa sede, un anno fa. Un anno fa si poteva…”. 
Interviene il Consigliere Saba: “ha detto prima Fabrizio quarantott'ore di tempo, anzi molto 
meno, per vedere tutti questi dati. Sicuramente si è visto ben poco. Ho ascoltato con 
attenzione tutta una serie di numeri, di percentuali, 91, nove, 68, 32, con calcoli che 
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andrebbero verificati nel dettaglio. Io non sono d'accordo che si utilizzi una risorsa di bilancio 
pari ad € 42.000 per abbattere i costi. Mi aspettavo, invece, la riformulazione dei servizi. 
Quindi attingere dal bilancio significa attingere dalle spese correnti, risorse utili per altri 
investimenti ai quali si poteva dare corso. Così non risolviamo il problema. L'anno scorso si 
poteva utilizzare soltanto una percentuale di risorse di bilancio pari al 7%, quest’anno 
sembrerebbe si possa utilizzare una percentuale maggiore. Quindi fare una manovra con i 
fondi di bilancio assolutamente non mi trova d'accordo anzi mi trova in totale disaccordo 
perché questa è una manovra tampone che rimarrà tale se non si verificano variazioni 
normative. Ma se il prossimo anno la norma verrà modificata non abbiamo risolto il 
problema. Siamo punto e a capo. Vorrei anche approfondire perché le attività commerciali 
sono sempre quelle soggette a pagare di più. Faccio una considerazione che forse molti non 
fanno. Diverse attività commerciali producono rifiuti di solo materiale di riciclo quindi il 
problema va affrontato con molta attenzione perché il materiale di riciclo non dovrebbe 
produrre una voce di spesa a pareggio, non un guadagno ma ancor meno una perdita. 
Significa che i veri costi non sono quelli riguardanti i rifiuti prodotti dalle attività 
commerciali, ma sono l’insieme di una serie di altre voci. Mi aspettavo una soluzione diversa. 
Sarebbe stato più semplice esaminare i costi, utilizzando risorse provenienti dall’abbattimento 
anche di diversi tributi, investirli per abbattere questa tariffa senza modifiche al sistema. Mi 
aspettavo ci fosse una riformulazione dei diversi costi del servizio”. 
Interviene la Consigliera Maria Elena Motzo: “la copertura delle agevolazioni non arriva dal 
bilancio comunale, o meglio, arriva dagli importi del contributo CONAI non incassati. 
Abbiamo messo in atto un'operazione di equità, applicando i coefficienti minimi delle tariffe 
per tutti col segno meno, per tutte le tipologie di categorie applicando l’agevolazione del 95%. 
I 42.000 euro hanno come contropartita il contributo CONAI che il Comune di Bolotana 
andrà a recuperare negli ultimi anni per cui nel bilancio comunale non abbiamo sottratto 
risorse alle spese correnti ma creiamo la copertura con l’introito del contributo CONAI”. 
Interviene il Consigliere Saba: “anche l'anno scorso tutti dovevano avere dei benefici, degli 
sgravi, adesso quei benefici dovrebbero essere compensati dai contributi CONAI, che ancora 
dobbiamo introitare. Gli stessi contributi CONAI non necessariamente possono essere 
utilizzati per il solo abbattimento della tariffa. Insisto nel dire che si tratta di un problema di 
costi dei servizi. Credo sia necessario ricalcolare. Le percentuali 91% e 9% piuttosto che 68% 
e 32% sono il risultato di un calcolo del quale noi non abbiamo riscontro così come non 
avevamo riscontro lo scorso anno quando io chiedevo esplicitamente quale fosse la tariffa 
applicata alle attività commerciali per metro quadrato di superficie”. 
Interviene il Sindaco: “ognuno ha le sue opinioni, l'importante è raggiungere l'obiettivo che ci 
siamo prefissati. La percentuale di utilizzo di una percentuale del 7% era prevista prima poi è 
stata modificata dal D.L. 16/2013, permettendoci così l’attivazione di questa procedura. 
Possiamo disquisire su tutto, io sono sempre assetato di avere notizie e competenze in merito 
a questa materia e sono favorevole ad avviare iniziative per il raggiungimento di un obiettivo 
che consenta di ottenere dei risultati migliori rispetto a quelli raggiunti. Attiviamo un bel 
convegno, con persone esperte in materia, per verificare se è possibile migliorare il metodo 
utilizzato”. 
Aggiunge il Consigliere Saba: “bisognerà vedere se, nel tempo, tutto ciò sarà possibile … 
diversamente, ci troveremo in difficoltà”. 
Risponde il Sindaco: “con i tempi che corrono, con i governanti che ci ritroviamo a tutti i 
livelli … Noi siamo in frontiera … comunque, a legge vigente, noi assolutamente ripeteremo 
questa operazione, se poi si dovessero modificare le norme, insieme, maggioranza e 
opposizione, attività produttive, si uniranno gli sforzi per l’individuazione di una soluzione 
che permetta di usufruire degli stessi benefici. La promessa politica che questa maggioranza e 
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il Sindaco portano avanti in questo istante è quella che, a legge vigente, noi ripeteremo questo 
metodo di lavoro e di calcolo della tariffa”. 
Interviene il Consigliere Tanchis: “una curiosità, è possibile avere una proiezione? un 
esempio, se non violiamo la privacy …”. 
Risponde la Dott.ssa Tedeschi: “è possibile non dicendo chi è ma dicendo solo la categoria di 
appartenenza: ND10, negozi di abbigliamento: nel 2014 pagava 1338,51 a tributo non 
agevolato, dovrebbe pagare nel 2015 1196,38, col tributo agevolato pagherà 59,82. ND16, il 
bar, l'anno scorso pagava 1438,27. Quest'anno, a tributo non agevolato, dovrebbe pagare 
607,48. Il bar in questione col contributo agevolato al 95% pagherà 30 euro e 37 centesimi”. 
Il Consigliere Tanchis: “gli uffici entrano nelle categorie agevolate?”. 
Risponde la dott.ssa Tedeschi: “gli uffici non rientrano nelle categorie agevolate però tutti gli 
uffici, che sono nello specifico ND8, come tutti i singoli appartenenti a tutte le categorie non 
domestiche, hanno un segno meno davanti, tutti, agevolati e non agevolati”. 
Interviene il Consigliere di Minoranza Bussa: “l'argomento tariffa Tari sarà un sì convinto 
perché finalmente l'amministrazione ha ammesso l'errore, errore macroscopico, che nel 2014 
aveva sollevato una petizione popolare. Noi consiglieri di minoranza avevamo espresso tanti 
dubbi, il Sindaco si era dimesso, finalmente si concretizzano le promesse del sindaco, 
finalmente, una volta, un Sindaco che mantiene le promesse. Ho sentito dei numeri, delle 
tariffe. Sono tariffe molto basse, penso che abbiano soddisfatto in pieno quelle che erano le 
esigenze. Volevo esprimere un’ulteriore riflessione: mi appello al sindaco e alla giunta 
affinchè si attivino perché la nostra regione dia finalmente gambe al progetto della tariffa 
unica. Per questo dobbiamo lavorare tutti insieme: maggioranza e minoranza. Vi do lettura di 
alcuni numeri, giusto per capirci. Macchiareddu, Cagliari, conferisce al costo di € 173 a 
tonnellata, Sassari € 98 a tonnellata, Arborea € 161 a tonnellata, Macomer 220 € a tonnellata, 
contro una media regionale di € 163 a tonnellata. Quindi, se Bolotana deve necessariamente 
conferire a Macomer ha un costo di € 220 contro una tariffa regionale che dovrebbe essere 
tariffa unica, 163 euro. Andremo a pagare circa il 25% in meno. Quindi facendo il calcolo di € 
300.000. Considerato che il Comune deve incassare dalla tariffa 300.000 euro si ritroverebbe 
con il 25% distribuito a beneficio dei cittadini, dei commercianti, e dover pagare circa 56 € in 
meno a tonnellata. Penso che questo consiglio comunale debba fare una battaglia indirizzata a 
far sì che la Regione applichi la tariffa unica regionale. Già dall'anno scorso l’On.le Sabatini 
si era impegnato ufficialmente per presentare in Regione una mozione che modificasse le 
tariffe, ma a me pare che la Regione in merito non si attivi. Personalmente accolgo con favore 
anche l'indagine che ha pubblicato su l'Unione Sarda Piera Serusi, un'indagine di cui si sta 
occupando anche il procuratore generale Mauro Mura, per una valutazione dell’attività nei 
consorzi, perché non è giustificata una così sostenuta differenza dei costi. Mi auguro che la 
magistratura indaghi, io mi auguro anche che il consiglio comunale, il sindaco, nelle sedi 
adatte, batta i pugni sul tavolo e riferisca al nostro Presidente che è ora di dare gambe alla 
tariffa unica regionale. Grazie”. 
Interviene il Sindaco: “il consigliere Bussa ha toccato un argomento che certamente avrà 
ripercussioni future di riduzione del nostro piano finanziario. Noi abbiamo più volte 
denunciato e segnalato al tavolo della trattativa regionale, insistendo con l'assessore regionale 
e il presidente Pigliaru per la costituzione dell'ambito unico regionale per quanto riguarda lo 
smaltimento dei rifiuti. Questo perché? Perché si sta verificando un'anomalia terribile: chi è 
rispettoso della legge paga di più perché conferisce correttamente, chi non rispetta la legge 
paga molto meno. Sassari conferisce in discarica e paga di meno. Allora noi dobbiamo 
assolutamente attivare questa battaglia per perequare. Già come Unione dei Comuni del 
Marghine è stata portata avanti un’azione di sollecitazione verso le autorità regionali, ma 
appena saremo nuovamente operativi dobbiamo assolutamente riconvocare Sabattini e non 
solo, maggioranza, assessore e anche minoranza consiliare, perché in particolare vengano 
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richiamati i consiglieri di Sassari affinchè nei loro territori il conferimento avvenga nel 
rispetto della legge. E’ una battaglia che porteremo avanti perché a noi favorevole. Non so se 
le percentuali di risparmio indicate siano corrette, penso possano avere dei margini anche 
superiori. E’ un atto dovuto da parte del consiglio regionale che, a mezzo dell'assessore 
all'ambiente e del presidente Pigliaru, si è impegnato ad affrontare in occasione di un incontro 
svoltosi a Nuoro … è una battaglia che portiamo avanti, ma auspico possa essere stimolata da 
tutti voi qualora vi fosse un calo di attenzione in merito all’argomento”. 
Interviene il Capogruppo di maggioranza Salvatore Buttu: “bisogna dare atto sicuramente agli 
uffici e alla giunta che è stato fatto un lavoro veramente certosino e non è da poco, tenuto 
conto anche delle difficoltà e la carenza di personale di cui soffre la nostra amministrazione. 
E’ questo un primo ringraziamento. Siamo riusciti a dare certezze sia alle utenze non 
domestiche che alle utenze domestiche. Anche questo è un passo in avanti. Noi abbiamo delle 
certezze. Quella anomalia, è stato detto che è stata commessa, ce ne siamo fatti carico 
politicamente nel 2014. E’ stato raggiunto oggi un equilibrio e quindi in prospettiva possiamo 
guardare meglio. Con lo sforzo di tutti, minoranza, maggioranza ma anche dei sindacati di 
categoria, sicuramente ci spingeranno in un seminario di studi, a fare meglio, a fare di più, e a 
qualificare anche la spesa. È chiaro che noi, molte volte, siamo costretti a rispettare le leggi, 
spesso ci troviamo ingabbiati negli angoli. È stato detto dal consigliere Bussa, ma lo abbiamo 
ripetuto altre volte, noi stiamo lavorando affinché all'interno della regione Sardegna si arrivi a 
questa tariffa unica. Come è arrivata per l'acqua così ci sarà un'Authority anche per i rifiuti, si 
crea un meccanismo che va bene a tutti. Spingerà sicuramente i centri di smaltimento a 
lavorare in modo diverso, a lavorare con principi di efficienza, efficacia ed economicità e non 
in regime di monopolio come ha lavorato fino ad ora Macomer. Perché sollevava la sfida, 
conferivi meno perché stavi guardando la raccolta differenziata, ti faceva pagare di più perché 
aveva una rigidità nei costi di gestione inverosimile. Oggi, o la gestione è duttile o è flessibile 
altrimenti è fuori mercato. Quindi la tariffa unica impone anche centri di spesa, centri di 
smaltimento dove siano presenti figure professionali altamente qualificate, macchinari 
all'avanguardia con la massima innovazione. Solo così noi riusciremo ad abbattere e a tenere 
sotto controllo le tariffe. Quindi in tal senso noi siamo stati molto attenti, molto vigili. In tal 
senso dobbiamo lavorare con trasparenza, con lealtà, con determinazione su qualsiasi 
argomento, nel pieno rispetto dei ruoli, perché dobbiamo interfacciarci. Quando assumiamo 
delle decisioni, dobbiamo essere convinti una volta che ci dotiamo di un atto amministrativo 
che quello è il migliore in quel contesto particolare. Quindi grazie al consiglio, grazie alla 
compostezza e alla serenità del pubblico”. 
Tutto ciò premesso, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI : 

- l’art. 54 d.lgs. n. 446/1997 secondo cui “le Province e i Comuni approvano le tariffe e 
i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”; 

- l’art. 1, comma 169, l. 296/2006 che testualmente 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”; 
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 con cui è stato differito al 
30 luglio 2015 il termine entro cui gli enti locali sono tenuti ad approvare il bilancio di 
previsione per l’anno 2015; 
VISTO l’art. 1, comma 639, l. n. 147/2013 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 
stata istituita l’imposta unica comunale (nel prosieguo anche “IUC”) che si basa su due 
presupposti impositivi, l’uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
VISTA la L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015); 
VISTO il D.L. EE.LL. n. 78/2015; 
CONSIDERATO che la IUC si compone: (i) dell’imposta municipale propria (cd. IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola nel (ii) tributo per i servizi 
indivisibili (cd. TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 
(iii) tassa sui rifiuti (cd. TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, la disciplina dettata dalla l. 147/2013 
(commi 641-666) delinea l’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2014, di un tributo analogo 
alla TARES; 
PRESO ATTO infatti che si 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 possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.p.r. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 
metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 
b) in alternativa, nel rispetto comunque 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 - commisurando la tariffa (in analogia a quanto 
previsto nel 2013 con la TARES cd. semplificata) 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. In tale ipotesi le tariffe di 
ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 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; 

PRESO ATTO altresì del fatto che, secondo quanto stabilito dal comma 652, nelle more 
della revisione di cui al succitato d.p.r. 158/1999, per gli anni 2014 e 2015, il Comune può “al 
fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe … 
prevedere … l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell’allegato 1 al 
citato” d.p.r. “inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento”; 
CONSIDERATO che rispetto alla TARI: 

1. l’art. 1, comma 682, l. 147/2013 prevede che il Comune, nell’ambito della propria 
potestà regolamentare, disciplini: 
a) i criteri di determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
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d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

2. il  successivo comma 683 attribuisce al Consiglio comunale l’approvazione, entro il 
termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, delle 
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 Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’ anno 2015, 
sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale nella seduta odierna; 
TENUTO CONTO  che: 

- le scelte compiute in sede di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2014 (cfr. in 
particolare (i) il fatto di aver ripartito il carico dei costi sia fissi che variabili facendo 
gravare il 30% degli stessi sulle utenze non domestiche già fortemente penalizzate 
dallo stesso Legislatore che prevede per le stesse coefficienti molto elevati anche nella 
misura minima nonché (ii) il fatto di aver applicato – sempre rispetto alle utenze non 
domestiche – i predetti coefficienti nella misura media per tutte le categorie di utenza 
fatta eccezione per la categoria ND5 censita, invece, sul valore massimo) hanno 
portato all’imposizione di tariffe molto gravose nei confronti delle utenze non 
domestiche; 

- ciò si evince chiaramente dal fatto che ripartendo i costi del servizio RSU in maniera 
differente rispetto al passato – come analiticamente evidenziato nella allegata 
relazione (cfr. in particolare (i) la percentuale di ripartizione tanto dei costi fissi 
quanto dei costi variabili nonché (ii) la scelta di applicare a tutte le utenze, comprese 
quelle non domestiche, i coefficienti imposti dalla legge nella misura minima) – la 
percentuale media di variazione 2014/2015 dell’importo delle tariffe a carico delle 
utenze non domestiche raggiunge, in taluni casi, anche il 90%; 

DATO ATTO pertanto che è intenzione di questa Amministrazione – senza in alcun modo 
danneggiare le utenze domestiche che, al contrario, traggono percentualmente anche loro, a 
livello di categoria, beneficio dall’operazione de qua – approvare per l’anno 2015 delle tariffe 
TARI capaci di calmierare i rilevanti importi che le diverse utenze non domestiche dovranno 
corrispondere al Comune di Bolotana con riguardo all’anno 2014 e, quindi, ricondurre ad 
equità la situazione venutasi a creare, avvalendosi a tal fine di tutte le possibilità/deroghe 
offerte dalla legge di stabilità 2013; 
RITENUTO OPPORTUNO  in particolare e come specificamente dettagliato nella relazione 
predisposta dall’Ufficio Tributi e materialmente allegata alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale: 

- ripartire i costi del servizio RSU sulla base della superficie iscritta a ruolo e sulla base 
del quantitativo di rifiuti prodotti. In particolare, ripartire i costi fissi per il 91% a 
carico delle utenze domestiche e per il 9% a carico delle utenze non domestiche, 
mentre, per quanto riguarda i costi variabili, stabilire come percentuale di ripartizione 
il 68% a carico delle utenze domestiche e il 32% a carico di quelle non domestiche; 

- utilizzare tutti i coefficienti nella misura minima prevista per legge tanto per le utenze 
domestiche quanto per quelle non domestiche; 

- derogare al c.d. metodo normalizzato – riducendo del 50% la misura dei coefficienti 
minimi – così come consentito dal comma 652 dell’articolo unico della l. 147/2013 
ss.mm.ii. per le categorie ND16 e ND17 in ragione del fatto che queste, rispetto alle 
altre, sono fortemente penalizzate a causa dell’imposizione ex lege di coefficienti 



 8 

decisamente elevati anche nella misura minima (Kc 5,54 - Kd 48,74 per ND16 e Kc 
4,38 - Kd 38,50 per ND17); 

- prevedere agevolazioni del 95% nei confronti di alcune categorie non domestiche – in 
particolare per ND5 ND10 ND16 ND17 ND18 ND20 – ai sensi del comma 660 
dell’articolo unico della l. 147/2013 ss.mm.ii. essendo tali categorie quelle 
maggiormente penalizzate nel 2014 ovvero le categorie con i più elevati coefficienti 
anche nella loro misura minima o, ancora, le categorie sottoposte ad una maggiore 
pressione fiscale; 

- garantire comunque per tutte le utenze non domestiche un miglioramento (in termini di 
diminuzione) rispetto alle tariffe applicate nel 2014 tenuto conto dell’importanza 
rivestita dalle stesse nel tessuto produttivo ed economico del territorio di Bolotana, 
senza, a tal fine, “danneggiare” le utenze domestiche che, anzi, come sopra già 
accennato, godono anch’esse di un miglioramento percentuale, a livello di categoria, 
rispetto alle tariffe applicate nel 2014; 

RICHIAMATI  a tal fine gli artt. 39-44 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC); 
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; 
VISTO  il D.Lgs n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
RICONOSCIUTA  a quest’organo la competenza all’adozione del presente atto; 
ATTESA  la necessità di provvedere in merito; 
VISTO  che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, 
così come riportati nel frontespizio del presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
CON n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 01 Consigliere astenuto (Armando 
Saba) 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 
147/2013 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si 
allegano al presente provvedimento insieme alla relazione relativa alla ripartizione dei 
costi del servizio RSU (ALL. A e B) quali parti integranti e sostanziali della presente 
deliberazione; 

2) Di quantificare in Euro 311.486,04 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti di cui 
Euro 13.566,79 relativi ad utenze comunali; 

3) Di stabilire che ai sensi dell’art. 44 del Regolamento comunale per l’applicazione della 
IUC, componente TARI, sono concesse le agevolazioni socio-economiche sotto forma 
di riduzioni di tariffa nella misura del 95% per le seguenti categorie di utenze non 
domestiche e per le motivazioni di cui alla premessa: ND5 ND10 ND16 ND17 ND18 
ND20; 

4) Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni socio-economiche pari ad 
Euro 42.776,87 sarà disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e sarà 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 
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5) Di dare atto che alle utenze domestiche sono state riconosciute riduzioni di cui all’art. 
39 del predetto Regolamento IUC e che la relativa copertura resta a carico degli altri 
contribuenti; 

6) Di dare atto che alle tariffe TARI 2015 dovrà aggiungersi l’importo relativo 
all’addizionale provinciale pari al 5% del tributo; 

7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);  

8) Di incaricare il Responsabile della Trasparenza della pubblicazione della presente 
deliberazione con i relativi allegati (i) sul sito informatico istituzionale del Comune, 
sezione Regolamenti e sezione modulistica e atti vari del servizio tributi e (ii) nella 
relativa Sezione di “Amministrazione Trasparente”; 

9) Di dichiarare il presente atto, con votazione separata per alzata di mano, con n. 11 voti 
favorevoli e n. 01 Consigliere astenuto (Saba Armando), immediatamente eseguibile 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del d.lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     (f.to Francesco Manconi)                (f.to Dott.ssa Francesca Tedeschi) 
 
 
___________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni, 
certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 06 
agosto 2015 dove resterà per giorni quindici  consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (f.to Dott.ssa Francesca Tedeschi) 

___________________________________________________________________________ 
 
 


