
COMUNE DI BORTIGALI
Provincia di Nuoro

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11 del 09/07/2020

Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per il 2020

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di Luglio, alle ore 19:00, presso la sala delle 

adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta  Ordinaria di prima convocazione;

all'apertura della discussione sull'argomento indicato in oggetto, sono presenti i 

componenti indicati di seguito:
 FRANCESCO CAGGIARI  Presidente Presente
 ANTONIO UDA  Consigliere Presente
 MARIA GIOVANNA CUCCU  Consigliere Presente
 ALESSANDRA IDILI  Consigliere Presente
 LUCA NIEDDU  Consigliere Presente
 ANGELO CONTINI  Consigliere Presente
 MARIA CRISTINA DERIU  Consigliere Presente
 MONICA MAODDI  Consigliere Presente
 COSTANTINO PORCU  Consigliere Presente
 MAURIZIO PUGGIONI  Consigliere Assente
 ALBERTO VIOLA  Consigliere Assente

Il Presidente, DOTT. FRANCESCO CAGGIARI , assume la presidenza; quindi, constatata 

la presenza del numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, alla 

quale partecipa il Segretario comunale DOTT.GIANFRANCO FALCHI,  e invita il 

Consiglio a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.



Il Consiglio Comunale

Premesso che:
-il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tassa sui rifiuti in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

-è necessario - in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante 
dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il piano 
economico finanziario e le conseguenti  tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti 
dall'ordinamento vigente - approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti già 
adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 
2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Viste le disposizioni vigenti in materia, ed in particolare:
l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che istituisce l'imposta unica comunale precisando che:
«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 dell'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»;
l'art. 1, legge 147/2013 - commi da 650 a 654 - che così dispongono:
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
651. Il 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.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto 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, può commisurare la tariffa 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 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. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 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..
653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 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.»
l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita
« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, 
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;
l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. 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.»;
il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«683. Il 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, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;
l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, 
che testualmente recita:
«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i 
comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo 
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. » 
l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:
«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 
683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020 (prorogato ulteriormente al 31 luglio).»
l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:
« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe 
della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 
2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale 
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a 
decorrere dal 2021.»

Ritenuto di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti già adottate per l'anno 
2019, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria e delle condizioni di 
oggettiva difficoltà sopra dette;



Ritenuto di prevedere un credito compensativo nella misura massima di euro 150,00 per i titolari di 
utenza che abbiano aderito all'iniziativa di adozione di aree verdi urbane ai fini del baratto 
amministrativo, la cui attuazione verrà prevista nel regolamento Tari da adottare entro il 31 luglio 
2020;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai 
sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

Con votazione unanime espressa nei modi di legge
delibera  

di approvare per l'anno 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti - TARI - già adottate per l'anno 
2019;
di confermare le seguenti agevolazioni previste all'art. 11 bis, lettera c) del regolamento 
dell'imposta unica comunale:

Misura riduzione 
tariffaria

nuclei familiari residenti con a carico figli studenti universitari, con diritto 
comprovato da copia del contratto registrato per l'abitazione tenuta in 
locazione e copia del versamento delle tasse universitarie in presenza di un 
ISEE fino ad € 20.000,00 

15%
Quota variabile

Per ciascun figlio

nuclei familiari residenti con a carico figli studenti universitari, con diritto 
comprovato da copia del contratto registrato per l'abitazione tenuta in 
locazione e copia del versamento delle tasse universitarie in presenza di un 
ISEE superiore ad € 20.000,00

10%
Quota variabile

Per ciascun figlio

di dare atto che:

- l'agevolazione si concretizza nella sostituzione del Comune di Bortigali nel 
pagamento dell'importo corrispondente, in applicazione del comma 4 del citato art. 
11 bis del regolamento Iuc

- le agevolazioni di cui sopra operano esclusivamente nei confronti delle utenze che 
risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle 
sanzioni amministrative

- l'onere finanziario massimo presunto derivante dall'applicazione delle suddette 
agevolazioni si stima pari a di euro 3.500,00, a carico del bilancio comunale;

di prevedere inoltre un credito compensativo nella misura massima di euro 150,00 per i 
titolari di utenza che abbiano aderito all'iniziativa di adozione di aree verdi urbane ai fini 
del baratto amministrativo, la cui attuazione verrà prevista nel regolamento Tari da adottare 
entro il 31 luglio 2020;

di dare atto che l'onere finanziario derivante dall'applicazione di detta misura compensativa 
è stimato in euro 10.000,00 e la relativa copertura è disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. Nel caso specifico 
troverà compensazione con i minori costi di manutenzione delle aree verdi.

di dichiarare il presente atto, con separata votazione palese resa all'unanimità, 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
267/2000.

Il 14.07.2020 la presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet 
www.comune.bortigali.nu.it



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il  Segretario Comunale
DOTT. FRANCESCO 

CAGGIARI
DOTT.GIANFRANCO 

FALCHI

Pareri espressi ai sensi del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, art. 49

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal 
responsabile del servizio interessato DOTT.SSA MURA MARIA FRANCESCA 

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espresso 
dal responsabile del servizio finanziario  DOTT.SSA MURA MARIA FRANCESCA 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.bortigali.nu.it 

Il  Segretario Comunale
DOTT.GIANFRANCO FALCHI

Documento informatico firmato digitalmente


