
COMUNE DI BORORE
Provincia di Nuoro

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI.

L’anno  duemilaventi,  il  giorno  trentuno, del  mese  di  Luglio, alle 
ore  11:15,  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  27/07/2020, con 
prot. n° 4990, 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 9  4

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

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Luigi Pirisi, 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 31/07/2020

      AlessP/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;
 
Richiamata la Deliberazione n. 26 del 30/09/2017 avente ad oggetto: “Approvazione regolamento imposta 
unica comunale (I.U.C.). Anno 2014.“;
 
Vista la Legge di Bilancio 2020, la quale ha previsto l’abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue  
componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili  (TASI),  e  
l’unificazione delle due imposte nella nuova IMU. Restano, invece, confermate le disposizioni relative alla 
Tassa sui rifiuti (TARI).
 
Ritenuto opportuno sostituire il suddetto regolamento approvando un nuovo regolamento per la TARI;
 
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 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale  
e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19., convertito in Legge n.27 del 24 Aprile 2020, il cui art. 107, comma 2, 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 2020 e' differito al 31 luglio 2020;
 
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale  
e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19., convertito in Legge n.27 del 24 Aprile 2020, , il cui art. 107, comma 5, stabilisce che “ 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.”
 
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 TARI, 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 TARI, la potestà regolamentare  
generale, di cui all’art. 52, del D. Lgs. n. 446/97;
  
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”;
  
Visto il Regolamento allegato alla citata deliberazione e relativo alla disciplina della TARI; .
 
Ritenuto di approvare il Regolamento della TARI;
  
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,  riportato  nel  processo  verbale  di  seduta,  registrato  in  forma  elettronica,  archiviato  per  ogni 
eventuale verifica di congruità;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti ,espressi per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri presenti  
e votanti; 
 

D E L I B E R A
  
di approvare il nuovo Regolamento comunale per l’applicazione della TARI costituito da n. 38 articoli, che si 
allega alla presente deliberazione;
 



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 pubblicare il Regolamento nella sezione “Regolamenti” all’interno del sito istituzionale del Comune;
 
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. Luigi Pirisi
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