
COMUNE DI BORORE
Provincia di Nuoro

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2019 E SCADENZE PAGAMENTO TRIBUTO.

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno  ventinove, del  mese  di  marzo, alle 
ore  18:31,  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  25/03/2019, con 
prot. n° 2152, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Pubblica, in seduta 
Straordinaria di Prima 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 Fancellu Azzurra Alba Chiara Consigliere x
6 Soddu Costantino 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 8  5

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

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Antonio Maria Falchi, 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 29/03/2019

      AF/mc



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)  e ss.mm.ii,  che prevede l'istituzione, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è rappresentato dal possesso di 
immobili e dall'erogazione e fruizione dei servizi comunali; 
  
Rilevato che la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dovuta per il possesso di immobili,  
esclusa l'abitazione principale e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili e dovuta dal possessore di fabbricati ed  
aree edificabili (e, in parte, dall'utilizzatore di fabbricati) e nella tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di locali o aree scoperte; 
  
Visti, in particolare: 
-  il  comma  650,  secondo  il  quale  la  TARI  è  corrisposta  in  base  a  tariffa  commisurata  ad  anno  solare,  
coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; 
-  il  comma  651,  secondo  il  quale  il  comune  nella  determinazione  della  tariffa,  tiene  conto  dei  criteri 
determinati con il regolamento, approvato con D.P.R. n. 158/99 ( Regolamento recante norme per l'elaborazione  
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani metodo normalizzato); 
- il comma 652, come da ultimo modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 , secondo il quale il comune: 
* in alternativa ai criteri, di cui al comma precedente e nel rispetto del principio comunitario « chi inquina  
paga »  , può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti; 
* nelle more della revisione  del  regolamento,  di  cui  al D.P.R. 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l'adozione dei coefficienti, di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b, dell'allegato 
1 al citato regolamento,  di  cui  al  D.P.R.  n. 158/99, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento e  può,  altresì, non considerare i coefficienti, di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b,  del medesimo 
allegato 1. 
-  il  comma 654,  secondo il  quale in  ogni caso  deve essere  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  
investimento e di esercizio del servizio di nettezza urbana, ricomprendendo anche i costi, di cui all’art. 15,  
D.Lgs.  13  gennaio  2003,  n.  36,  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; 
- il comma 659, secondo il quale il comune con regolamento, di cui all'art. 52,  del  D.Lgs. 15  dicembre  1997,  
n.  446, può  prevedere  riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di specifiche categorie individuate dalla lett. 
a) alla lett. e); 
- il comma 660, secondo il quale il comune, con regolamento, di cui al citato art. 52, può prevedere ulteriori 
riduzioni,  la cui 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; 
- il comma 683, secondo il quale il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al  
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  redatto dal soggetto che svolge il  servizio ed 
approvato dall'autorità competente; 
- il comma 704, secondo il quale è abrogato l'art. 14, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, recante 
norme per l'applicazione della TARES; 
  
Visto il D.P.R. n. 158/99, approvato al fine di consentire l'elaborazione della tariffa, di cui all'art. 49, del D.  
Lgs. n. 22/97 ed utilizzabile in base al comma 651 per definire le componenti del costo del servizio di igiene 
urbana, da coprire con la TARI; 
  
Richiamato, in particolare, l'art. 8,  D.P.R. n. 158/99, il quale 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 all'attribuzione della parte 
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
  
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 13 del 29/03/2019 avente ad oggetto: Approvazione Piano 
Finanziario Tari - Anno 2019; 



  
Viste la tabelle 1b ( coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche nei comuni con  
popolazione inferiore a 5.000 abitanti ), la tabella 2 ( coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle  
utenze  domestiche ),  la  tabella  3b  (  coefficienti  per  l'attribuzione  della  parte  fissa  della  tariffa  alle  utenze  non  
domestiche per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti  ) e 4b ( interventi di produzione kg/mq anno per  
l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5.000  
abitanti ), allegate al D.P.R. n. 158/99; 
  
Ritenuto  opportuno applicare  la  deroga prevista  dal  comma 652,  della  L.  n.  147/2013,  che  permette  di   
utilizzare coefficienti per la determinazione della TARI, anche per l’anno 2019,  superiori o inferiori fino al 
50%, rispetto ai limiti indicati nel c.d. “ metodo normalizzato , di cui all’allegato 1, del D.P.R. n. 158/99, al fine 
di evitare eccessivi e repentini aumenti del prelievo che possono colpire alcune attività economiche (es. “ 
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, bar, caffè, pasticcerie, pizze al taglio e da asporto, ortofrutta,  
pescherie, fiori e piante” ),  oltre che le famiglie numerose;  
  
Ritenuto di confermare per  l’anno 2019 gli stessi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di 
rifiuti,  già  approvati  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  28  del  30/09/2014,  necessari  per 
determinare  le tariffe TARI per l’anno 2019 in  base  al Piano Finanziario TARI 2019;   
  
Visti, inoltre: 
- l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale 
stabilisce  che  il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF, di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98 e le tariffe dei servizi  
pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
-  l’art.  1,  comma 169,  della L.  n.  296/2006 (legge finanziaria  2007),  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 1º 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” ; 
-  l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, il  quale testualmente recita:  “  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”; 
  - l'art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 (208/2015) come , come modificato dall’art.1, comma 42 
della Legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  che  stabilisce  che al  fine  di  contenere il  livello  complessivo  della 
pressione tributaria,  in  coerenza con gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno 2016 e 2017 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, ma  che  la sospensione non si applica alla tassa sui 
rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343, in data 6 aprile 2012, con la quale è stata  
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  seguente  portale: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033, in data 28 febbraio 2014, con la quale sono 
state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 
- i Decreti del  Ministro dell’Interno del  19 dicembre 2013, del 13 febbraio 2014, del 29 aprile 2014 e del 18 
luglio 2014,  che hanno differito, rispettivamente, al 28 febbraio 2014, al 30 aprile 2014, al 31 luglio 2014 e,  
infine,  al 30 settembre 2014,  il  termine per l’adozione della deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014,  da parte degli enti locali; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


  
Richiamata la propria  deliberazione n.  10 del  31/03/2017,  recante:  “Modifica  regolamento imposta  unica  
comunale (I.U.C.). componente TARI, mediante la quale sono state introdotte delle agevolazioni tariffarie di 
cui al comma  660, art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 
  
Ritenuto necessario,  con il  presente provvedimento,  di  approvare le  tariffe  TARI per  l’anno 2019,  come 
riportate nell’allegato ( Tariffe utenze domestiche e Tariffe utenze non domestiche ) al presente atto deliberativo, 
per farne parte integrante e sostanziale; 
  
Ravvisata la necessità di stabilire le scadenze di versamento della tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno in corso; 
  
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,  riportato  nel  processo  verbale  di  seduta,  registrato  in  forma  elettronica,  archiviato  per  ogni 
eventuale verifica di congruità;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 1 astenuti  (Ibba) espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri 
presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A
  
di approvare le tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, per l'anno 2019, riportate nell’allegato alla 
presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale ( Tariffe utenze domestiche e Tariffe utenze non  
domestiche); 
  
di dare atto che, alle tariffe così determinate, deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la  
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Nuoro nella misura del 5% ; 
  
di dare atto, pertanto, che la somma in entrata nel bilancio di previsione 2019/2021 - esercizio finanziario  
2019 per gettito TARI,  al lordo delle agevolazioni tariffarie di cui al comma  660, art. 1, L. 27 dicembre 2013, 
n. 147, ammonta ad € 300.000,00 oltre la somma di € 15.000,00 per il tributo provinciale per la tutela e la  
protezione ambientale; 
  
di stabilire le scadenze  per l’anno  2019, per il  versamento della TARI (Tassa Rifiuti)  in quattro rate con 
scadenza come appresso indicato: 
  

1. prima rata                     - entro il 16/07/2019 
2. seconda rata                 - entro il 16/09/2019
3. terza rata                       - entro il 16/11/2019 
4. quarta rata                    - entro il 16/01/2020 

   
di  delegare  il  Responsabile  del  Settore  Finanziario  a  trasmettere copia  del  presente  atto  deliberativo,  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  Segretario Comunale
Sebastiana Carboni Dott. Antonio Maria Falchi
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