
COMUNE DI BORORE
Provincia di Nuoro

OGGETTO: MODIFICA  DEL  REGOLAMENTO  SULL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI

L’anno  duemiladiciassette,  il  giorno  trentuno, del  mese  di  marzo, alle 
ore  14:00,  nella  sala  consiliare  del  Comune  di  Borore,  appositamente 
convocato  con  avvisi  scritti,  contenenti  l'elenco  degli  oggetti  da  trattare, 
spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data  27/03/2017, con 
prot. n° 2171, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Pubblica, in seduta 
Straordinaria di Seconda convocazione, con l'intervento dei Sigg.:

N Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
1 CARBONI SEBASTIANA SINDACO X
2 TRAZZI MARIO VICESINDACO X
3 PORCU ALESSANDRO CONSIGLIERE X
4 BONU ALESSANDRA CONSIGLIERE X
5 SODDU COSTANTINO CONSIGLIERE X
6 FANCELLU AZZURRA 

ALBA CHIARA CONSIGLIERE X

7 CONTINI GIOVANNI CONSIGLIERE X
8 DAGA FRANCO CONSIGLIERE X
9 SALARIS LUCIANO CONSIGLIERE X
10 VIRDIS GIOVANNI PIETRO CONSIGLIERE X
11 FORMA FRANCESCO CONSIGLIERE X
12 MASALA NIKOLAS CONSIGLIERE X
13 IBBA MARTA CONSIGLIERE X

Totale 11  2

Presiede la seduta la Sig.ra  Sebastiana Carboni, in qualità di Presidente.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Emanuela Stavole, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi  dell’art. 97, 4° comma, 
lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000,  n° 267.  
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Del 31/03/2017

      MCM/mc



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di  stabilità  2014»,  il  quale  ha  disposto  l’istituzione  dell’imposta  unica 
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione 
di  servizi  comunali)  e  composta  da  tre  distinte  entrate:  l’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura 
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “ le province ed i comuni possono 
disciplinare  con   regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto 
non  regolamentato  si  applicano  le  disposizioni  di  legge  vigenti....  I  regolamenti  sono  approvati  con 
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e 
non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”; 
 
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,  
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale  all'IRPEF,  e  successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli  enti  locali,  e'  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.
Visto  il  D.L.  244/2016,  art.  5  che  stabilisce  che  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di  
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio  
2017 e' differito al 31 marzo 2017; 

 Visto il comma 660,  art.  1, L.  27  dicembre  2013,  n.  147   secondo  cui  il  Comune  può  deliberare,  con 
regolamento di cui all'articolo 52  del  citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma  659. La  relativa  copertura  può  essere  
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere  assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità  generale del comune; 

Visto il successivo comma 682, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare, ai sensi del 
citato art. 52,  la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a)- per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che  tengano  conto  altresì  della  capacità  contributiva  della  
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5) 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; 

Visto il  successivo comma 702,  dell'art.  1,  il  quale conferma, ai  fini  della IUC, la potestà regolamentare 
generale, di cui all’art. 52, del D. Lgs. n. 446/97;

Richiamata la Deliberazione n. 26 del 30/09/2017 avente ad oggetto: “Approvazione regolamento imposta 
unica comunale (I.U.C.). Anno 2014.“;

Visto il Regolamento allegato alla citata deliberazione in particolare il capitolo IV Disciplina della TARI; . 

Ritenuto  di  apportare  al  Regolamento  Comunale  sull’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  nella  parte  della 
componente TARI, delle modifiche ed integrazioni al fine di prevedere delle agevolazioni tariffarie a favore:



 - delle  aziende virtuose che dimostrino una forte responsabilità sociale prevedendo uno sgravio fiscale  
legato alla non presenza o rimozione dalle attività commerciali delle slot machine e di tutti i dispositivi per il 
gioco d’azzardo, al fine di avviare una campagna di sensibilizzazione sulle ludopatie e per affrontare  tale 
problematica che ha costi sociali e sanitari altissimi a livello nazionale e regionale e che colpisce fortemente  
la nostra comunità, soprattutto fra le fasce deboli della popolazione; 
 - dei cittadini che adottano un cane dal canile comunale convenzionato  al fine di contrastare il fenomeno 
del randagismo e ridurre i costi  di gestione del canile;
 
Ritenuto pertanto di modificare e integrare il Regolamento Comunale IUC  - componente TARI, attraverso 
l’inserimento dei seguenti artt.:

Art. 43 BIS
RIDUZIONI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER CONTRASTO ALLA LUDOPATIA
1. Il tributo è ridotto nella misura del 70%, per le seguenti categorie di utenze non domestiche: bar, che cessano di  
detenere le slot-machine ed altri  dispositivi per il gioco d’azzardo;
2. Il tributo è ridotto nella misura del 30%, per le seguenti categorie di utenze non domestiche: bar, che si impegnano a  
non installare le slot-machine ed altri  dispositivi per il gioco d’azzardo per almeno tre anni;
3. La riduzione tariffaria è riconosciuta a seguito di presentazione dell’istanza, corredata da autocertificazione del legale  
rappresentante che attesti la cessata detenzione o l’impegno a non installare le slot-machine ed altri  dispositivi per il  
gioco d’azzardo per almeno tre anni;
4. La riduzione tariffaria annua decorre dal mese successivo alla presentazione dell’istanza;  
5. La riduzione tariffaria viene revocata ai soggetti qualora venga accertato, a seguito di verifica da parte delle autorità  
competenti, dei requisiti previsti dal presente articolo.

Art. 43 TER
RIDUZIONI A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE PER I SOGGETTI CHE ADOTTANO UN 

CANE DAL CANILE COMUNALE  CONVENZIONATO

1) Il tributo è ridotto nella misura del 40%, relativa alla sola abitazione di residenza del soggetto che adotta un cane dal  
canile comunale convenzionato, per tre anni successivi alla data di adozione. 
2) La riduzione tariffaria è riconosciuta a seguito di presentazione dell’istanza, corredata dalla certificazione attestante  
l’adozione del cane;  
3) La riduzione tariffaria annua è rapportata ai mesi di possesso dell’animale adottato.
4) La riduzione tariffaria viene revocata ai soggetti adottanti che non risultano in regola con il corretto mantenimento  
dell’animale, a seguito di verifica da parte delle autorità competenti.

Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, il quale recita testualmente: “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”;
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 7, del T.U.E.L., di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, nel rispetto degli principi  
fissati dalla legge e dello statuto, gli enti locali adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e,  
in particolare,  per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, 
per il funzionamento degli organi e degli uffici per l’esercizio delle funzioni;
 
Richiamato l’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7; 



Acquisito  il  parere  favorevole  del  Responsabile  di  Settore,  ai  sensi  dell’art.  49,  1°  comma,  del  D.  Lgs.  
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7/12/2012, n° 
213;

Preso atto dell’intervento dell'Assessore  Porcu ai fini  dell’illustrazione della proposta di deliberazione in 
oggetto.

Segue l'intervento del Consigliere Giovanni Pietro Virdis per chiedere se le agevolazioni previste per i bar 
valgono anche per i circoli o le attività che già non avevano le slot machine.

Risponde l'Assessore  Porcu specificando che le riduzioni spetteranno soltanto ai bar perchè questi ultimi 
sono sottoposti ad un regime fiscale più alto rispetto ai circoli privati.

Successivamente  interviene  l'Assessore  Trazzi per  chiedere  che  nel  Regolamento,  all'art.  43ter,  venga 
specificato  che  i  cani  adottati  siano  esclusivamente  quelli  assegnati  dal  Comune  di  Borore  al  canile  
convenzionato.

Il Consiglio approva la modifica e si da atto che il testo dell'art. 43ter verrà riformulato nel modo seguente:

Articolo 43ter
RIDUZIONI A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE PER I SOGGETTI CHE ADOTTANO UN 

CANE DAL CANILE COMUNALE CONVENZIONATO
 
1. Il tributo è ridotto nella misura del 40% per la sola abitazione di residenza del soggetto che adotta un cane in carico  
al Comune di Borore dal canile comunale convenzionato. Il tributo è ridotto per le tre annualità successive dalla data di  
adozione del cane.
2. La riduzione tariffaria, è riconosciuta a seguito di presentazione dell’istanza, corredata dalla certificazione attestante  
l’adozione del cane.
3. La riduzione tariffaria annua è rapportata ai mesi di possesso dell’animale adottato.
4. La riduzione tariffaria viene revocata ai soggetti adottanti che non risultano in regola con il corretto mantenimento  
dell’animale, a seguito di verifica da parte delle autorità competenti.

Il Sindaco Carboni pone a votazione la proposta. 

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e 
votanti;
 

D E L I B E R A
 
di modificare ed integrare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 
componente TARI, inserendo due nuovi articoli: 

Art. 43 BIS
RIDUZIONI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER CONTRASTO ALLA LUDOPATIA
1. Il tributo è ridotto nella misura del 70%, per le seguenti categorie di utenze non domestiche: bar, che cessano di  
detenere le slot-machine ed altri  dispositivi per il gioco d’azzardo;
2. Il tributo è ridotto nella misura del 30%, per le seguenti categorie di utenze non domestiche: bar, che si impegnano a  
non installare le slot-machine ed altri  dispositivi per il gioco d’azzardo per almeno tre anni;
3. La riduzione tariffaria è riconosciuta a seguito di presentazione dell’istanza, corredata da autocertificazione del legale  
rappresentante che attesti la cessata detenzione o l’impegno a non installare le slot-machine ed altri  dispositivi per il  
gioco d’azzardo per almeno tre anni;
4. La riduzione tariffaria annua decorre dal mese successivo alla presentazione dell’istanza;  
5. La riduzione tariffaria viene revocata ai soggetti qualora venga accertato, a seguito di verifica da parte delle autorità  
competenti, dei requisiti previsti dal presente articolo.

Art. 43 TER



RIDUZIONI A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE PER I SOGGETTI CHE ADOTTANO UN 
CANE DAL CANILE COMUNALE  CONVENZIONATO

1. Il tributo è ridotto nella misura del 40% per la sola abitazione di residenza del soggetto che adotta un cane in carico  
al Comune di Borore dal canile comunale convenzionato. Il tributo è ridotto per le tre annualità successive dalla data di  
adozione del cane.
2. La riduzione tariffaria, è riconosciuta a seguito di presentazione dell’istanza, corredata dalla certificazione attestante  
l’adozione del cane.
3. La riduzione tariffaria annua è rapportata ai mesi di possesso dell’animale adottato.
4. La riduzione tariffaria viene revocata ai soggetti adottanti che non risultano in regola con il corretto mantenimento  
dell’animale, a seguito di verifica da parte delle autorità competenti.
 
di riapprovare l’allegato “Regolamento Comunale Imposta Unica Comunale (IUC)”, il cui testo recepisce le  
modifiche introdotte con la presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 
di prendere atto che le modifiche del predetto regolamento entrano   in vigore con decorrenza  1° gennaio 
2017;
 
di dare atto che la relativa copertura  prevista in  Euro 3.000,00 è  disposta attraverso apposite autorizzazioni 
di  spesa previste  nella  Missione  1  programma  4  del  Bilancio  di  previsione  2017/2019 ed  è  assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 
 
di  delegare  il  Responsabile  del  Settore  Finanziario  a  trasmettere  copia  del  presente  atto  deliberativo, 
corredato  del  regolamento,  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
 
di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, 
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. -

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Presidente Il  Il Segretario Comunale
Sebastiana Carboni Dott.ssa Emanuela Stavole
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