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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

N. 16 
 
DEL 30.07.2015 

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2015 (Tassa sui Rifiuti)  
 
 

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 18,30 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 12 1 

      
Assiste all’adunanza la D.ssa Pisanu Maria Antonietta 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: 

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

regolarità tecnica; 

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

 

COPIA 



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 

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»; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 12.06.2015 con cui si è provveduto 

all’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale con relativi allegati; 

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. 15 del 30/07/2015, è stato approvato il Piano 

Finanziario per l’anno 2015; 

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 2015 che si 

ritiene opportuno approvare è il seguente: 

 



 

 

UTENZE DOMESTICHE 
n. 

componenti 
Fisso €/mq Variabile € 

 
1 0,314 82,17 

2 0,368 150,65 

3 0,418 171,20 

4 0,452 178,90 

5 0,464 223,41 

6 o più 0,460 232,83 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

n. 
Attività Fisso €/mq 

 
Variab. €/mq 

 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, 
strutture comunali, cinema 0,260 0,649 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre 0,555 1,390 

3 Stabilimenti balneari 0,375 0,946 

4 Esposizioni, autosaloni 0,338 0,843 

5 Alberghi con ristorante 0,666 1,674 

6 Alberghi senza ristorante, bad and breakfast, affittacamere 0,495 1,240 

7 Case di cura e riposo, caserme 0,476 1,190 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,465 1,164 

9 Banche ed istituti di credito 0,470 1,177 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,634 1,601 

   - idem utenze giornaliere 0,003 0,004 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,697 1,746 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucch. 0,390 0,976 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 0,482 1,205 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,430 1,073 

15 
Attività artigianali di produzione beni specifici, panifici, 
odontotecnici, mulini 0,377 0,946 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,244 3,126 

   - idem utenze giornaliere 0,010 0,013 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,984 2,469 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 0,842 1,554 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,509 3,784 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,696 1,750 

   - idem utenze giornaliere 0,030 0,037 

21 Discoteche, night-club 0,655 1,645 

 

 



Ritenuto opportuno stabilire inoltre, per l’anno 2015, 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 

 

Dato atto che il Consigliere Molotzu consegna al  Segretario Comunale la seguente dichiarazione scritta di 

voto, della quale dà preventiva lettura: 

“Voglio richiamare quanto già dibattuto in occasione  dell’approvazione del bilancio di previsione del 2015 riguardo la 
tassa sui rifiuti solidi urbani attualmente a carico dell’utente al 100% del suo importo, aldilà infatti che quest’anno vi sia 
o meno l’aumento a carico dei cittadini per un servizio già abbastanza caro o che venga ammortizzato da fondi 
provenienti dalla C.M., mi preme ricordare che già nel 2014 l’importo era piuttosto alto,gravato oltretutto da servizi che 
oltre al costo oggettivo ne hanno fatto lievitare il prezzo .Mi riferisco al costo delle nuove pattumiere  col micro-chip ed 
a quello del tecnico incaricato della sorveglianza  della corretta esecuzione del servizio ,credo che se prima di essere 
approvato in C.M. quel progetto fosse passato al vaglio dei consigli comunali sicuramente avremmo potuto suggerire 
alla luce dell’esperienza passata, degli accorgimenti o modifiche che ne riducessero i costi .Il problema della Tari  verrà 
sicuramente aggravato quest’anno da altre criticità che ne faranno lievitare i costi anche se l’importo dovesse restare 
invariato e mi riferisco all’improvvisazione con cui si gestisce il servizio di spazzamento del centro abitato , fatto salvo 
infatti ciò che si potrà verificare con l’aiuto dell’intervento delle estreme povertà,ad oggi non esiste una regola certa sul 
come e dove vanno conferiti i rifiuti,tant’è che , sembrerebbe , su suggerimento di qualche illuminato amministratore 
,una volta sono stati stoccati al campo sportivo,qualche volta sono stati smaltiti al cimitero,ultima perla giorni fa 
scaricati nel perimetro del cimitero di un comune contiguo l’importante è nasconderli .Andranno aggiunti i costi delle 
bonifiche di tutte le discariche all’interno del centro abitato che ormai non si contano più,per non parlare di quelle extra-
urbane .In quel consiglio in cui si discutevano quelle interrogazioni ,Lei signor sindaco,affermò che in poco tempo 
aveva ottenuto il finanziamento dell’ecocentro , finanziamento che peraltro veniva concesso a chiunque ne facesse 
richiesta,e che come ebbi a precisare noi non avevamo mai richiesto  per non gravarci di un’altra struttura da gestire 
,considerato che eravamo cofinanziatori dell’ecocentro zonale sorto a Benettutti unitamente agli altri comuni del 
Goceano e  che andava ad anticipare le funzioni associate di cui oggi ancora non si conosce sorte;secondo il suo punto 
di vista l’ecocentro a Bono avrebbe risolto tutte queste problematiche, compresa quella degli inerti che in un ecocentro 
di ridotte dimensioni non potrebbero oltretutto essere stoccati  neanche provvisoriamente per il loro notevole ingombro 
,nel perimetro extra urbano quelle situazioni denunciate esistono ancora .A tal proposito le faccio osservare come da 
due anni nell’area parcheggio di fronte al palazzetto dello sport esistano due grossi cumuli di inerti la cui provenienza 
poteva a suo tempo essere individuata ,che fanno bella mostra di sé. Come gruppo di minoranza  pertanto votiamo 
contro la tariffa così come proposta ,convinti che per quanto riguarda questo servizio vi siano carenze enormi che ne 
aggravano i costi, meritevoli di essere studiate attentamente “ 
 

Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Presenti n. 12,  assenti n. 1; 
 
Voti a favore 8, voti contrari 4 ( Ena, Molotzu , Farina, Spanu); 

 

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 0,314 82,17 

2 0,368 150,65 

3 0,418 171,20 

4 0,452 178,90 

5 0,464 223,41 

6 o più 0,460 232,83 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

n. 
Attività Fisso €/mq 

 
Variab. €/mq 

 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, 
strutture comunali, cinema 0,260 0,649 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre 0,555 1,390 

3 Stabilimenti balneari 0,375 0,946 

4 Esposizioni, autosaloni 0,338 0,843 

5 Alberghi con ristorante 0,666 1,674 

6 Alberghi senza ristorante, bad and breakfast, affittacamere 0,495 1,240 

7 Case di cura e riposo, caserme 0,476 1,190 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,465 1,164 

9 Banche ed istituti di credito 0,470 1,177 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,634 1,601 

   - idem utenze giornaliere 0,003 0,004 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,697 1,746 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucch. 0,390 0,976 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 0,482 1,205 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,430 1,073 

15 
Attività artigianali di produzione beni specifici, panifici, 
odontotecnici, mulini 0,377 0,946 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,244 3,126 

   - idem utenze giornaliere 0,010 0,013 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,984 2,469 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 0,842 1,554 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,509 3,784 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,696 1,750 

   - idem utenze giornaliere 0,030 0,037 

21 Discoteche, night-club 0,655 1,645 

 

  

3. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 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 l’anno 2015, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Presidente                   Il Segretario Comunale 
f.to (Avv. SAU MICHELA)       f.to(DOTT.SSA PISANU MARIA ANTONIETTA)    
___________________________   _____ ____________________________ 

 

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: 30/07/2015 Il Responsabile del servizio 

 f.to Avv. Michela Sau 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

Data: 30/07/2015 Il Responsabile del servizio 

 f.to Rag. Giuseppe Flore 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente  Prot. n. 4746 del 

05/08/2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 20/08/2015 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 (Dott.ssa Pisanu Maria Antonietta)   
Bono_05/08/2015 

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  (Dott.ssa Pisanu Maria Antonietta) 

BONO 30/07/2015 
_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

� ORIGINALE della Deliberazione 

� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 

Addì …………………… 
Il Segretario Comunale 

D.ssa Pisanu Maria Antonietta 
 

___________________________________ 


