
COPIA

C O M U N E DI BONNANARO
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|N°20 Data 19-04-2016

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Determinazione delle tariffe per l'anno 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, a

seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal

Sindaco e notificati in tempo utile ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il consiglio Comunale

in seduta Ordinaria di Prima convocazione, con l'intervento dei Sigg.

Marras Antonio
Cataldo Mario
Soggiu Stefania
Coialbu Barbara Giovanna
Carboni Sara
Ponzeletti Alessandro
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Masia Davide
Puggioni Fernanda Maria
Spanu Francesco Mario
Coialbu Tiziana Rita
Masala Claudio

P
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A
A
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risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

-Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-Presiede il Prof. Antonio Marras in qualità di Sindaco.
-Partecipa il Segretario Comunale: Anna Maria Giulia Pireddu con funzioni consultive, referenti e di assistenza
giuridico-amministrativa.



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 deil'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, convertito, 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 soprarichiamate, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio
2014 la tassa sui rifìutr'(TARl), 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 12.06.2014, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16
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'alt. 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 l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per il quale: "Gli enti locali ispirano la propria
gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro
il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 ottobre
2015 pubblicato nella G. U. n. 254 del 31 ottobre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2016 ed è autorizzato l'esercizio
prowisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'alt. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo
2016 pubblicato nella G. U. n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
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previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2016 ed è autorizzato
l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, per il quale: "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. 193, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 444, L.
24.12.2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e successivamente sostituito dall'art. 74, comma 1, n.
35), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, ai sensi del quale: " Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data di cui al comma 2.";

VISTO l'articolo 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale: "Al bilancio di previsione sono allegati i
seguenti documenti: e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le^ventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi; ";

VISTO l'articolo 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale: "Al
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2,
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali
incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo
243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli
246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.";

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L 06.12.2011, n. 201, convcrtito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, ai sensi del
quale: "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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
n. 446 del 1997.";

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;
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DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 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 2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 1, commi 662 - 663 - 664 - 665, della Legge 27.12.2013, n. 147, i comuni
applicano II 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 la proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestìche e non
domestìche, determinate sulla base del Piano Finanziario approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 19 in data odierna e della banca dati comunale delle utenze TARI, finalizzata ad assicurare la copertura
integrale dei costì del servizio per l'anno 2016, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della
Legge 27.12.2013, n. 147;

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 voti unanimi espressi nelle forme di legge
D E L I B E R A

1. Di applicare, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2016, i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di
seguito elencati:

A) Utenze domestìche

Categorie utenze
domestiche

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1 componente

2 componenti

3 componenti

4 componenti

5 componenti

6 o più componenti

Coefficiente
Ka

0,75

0,88

1,00

1,08

1,11

1,10

Coefficiente Kb

1,00

1,80

2,30

3,00

3,60

4,10

B) Utenze non domestiche
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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, elettricista, 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

Coefficiente Kc

0,29

0,44

0,66

0,34

1,01

0,85

0,89

0,90

0,44

0,94

1,02

0,78

0,91

0,41

0,67

5,54

4,38

0,57

2,14

0,34

1,02

Coefficiente Kd

4,55

6,50

6,64

4,55

13,64

8,70

10,54

9,26

5,51

10,21

13,34

9,34

12,75

7,53

8,34

71,99

55,61

24,68

26,55

95,75

15,43
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2. Di approvare per l'anno 2016 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

A) Utenze domestìche

Categorie utenze domestiche

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1 componente

2 compónenti "*

3 componenti

4 componenti

5 componenti

6 o più componenti

Tariffa fissa
(€/mq/anno)

0,617941

0,725051

0,823922

0,889836

0,914553

0,906314

Tariffa variabile
(C/anno)

69,916489

125,849680

160,807925

209,749467

251,699361

286,657605

B) Utenze non domestiche
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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, elettricista, 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

Tariffa fissa
(€/mq/anno)

0,657373

0,997394

—

—

—

1,926785

—

2,040125

0,997394

2,130798

2,312142

1,768109

2,062794

0,929390

1,518760

12,558108

9,928612

1,292079

—

0,770714

—

Tariffa variabile
(€/mq/anno)

0,624710

0,892442

—

—

—

1,194500

—

1,271388

0,756517

1,401821

1,831567

1,282371

1,750561

1,033860

1,145073

9,884149

7,635193

3,388537

—

13,146371

—

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

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

DELIBERA ALTRESÌ
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1. Di 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 Prof. Antonio Marras

Segretario Comunale
F.to Anna Maria Giulia Pireddu

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

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

£3 E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 21-04-2016
consecutivi (art. 30 comma 1, LR. n.38/94).

per rimanervi per quindici giorni

ai Capi Gruppo Consiliari (art. 30 comma 4,£4 E' stata comunicata, con lettera n.1490 in data 21-04-2016
LR 38/94).

[3 E' divenuta eseguibile il giorno 19-04-2016 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4,
D.Lgs. 267/2000). rf

BONNANARO, 21-04-2016 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

19-04-2016 II Responsabile del Settore
F.to MARIANTONIETTAVARGIU

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

Per quanto riguarda la regolarità Contabile esprime parere
Favorevole

19-04-2016 II Responsabile del Settore
F.to MARIANTONIETTAVARGIU

E' Copia autentica da servire per uso amministrativo.

BONNANARO 21-04-2016

Il Segretario Comunale

Anna ftoffìa G
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