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Consiglio Comunale  
 

COMUNE DI BORGIA 
PROV.  DI CATANZARO 

DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 6  
 
del    03/06/2021 
 

 

APPROVAZIONE (CONFERMA) TARIFFE TARI ANNO 2021 
 

 
 
L’anno   Duemilaventuno    il giorno 3   del mese giugno alle ore   15.15 si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria   in seduta Pubblica di prima convocazione, su inviti del Presidente del 

Consiglio, regolarmente notificati a mezzo pec ai Sigg. Consiglieri Comunali. 

Fatto l’appello, risultano collegati in Videoconferenza il consigliere Leonardo Maiuolo, Giovanni Nobile, 
Giuseppe Zaccone;  
 
                                                                                                                              Presente                
                                                (si-no)     

1  SACCO Elisabeth Sindaco SI 
2  MAIUOLO Leonardo Assessore Vice – Sindaco  SI 
3  AMATO Virginia Consigliere-Assessore SI 
4  CRISTOFARO  Irene Consigliere-Assessore  SI 
5  ZACCONE  Giuseppe Consigliere Assessore SI 
6  SGROMO Vincenzo      “ SI 
7  LANATA’  Silvia      “ SI 
8  NOBILE   Giovanni      “ SI 
9  POSELLA  Salvatore      “ NO  
10  CRISTOFARO   Marta       “ SI 
11  MAIUOLO  Giovanni       “ NO  
12  ESPOSITO Tommaso       “ NO  
13  BRUNO Riccardo        “ NO  

         
Partecipa il Segretario Generale RUOPPOLO dr.ssa Patrizia  
 
Assume la presidenza il Consigliere Comunale avv. Vincenzo SGROMO, il quale, riscontrato il 

raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare il punto 

indicato in oggetto.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SENTITI gli interventi di seguito riportati: 
 
 Si procede ad un'unica discussione per i punti dell’O.d.g. dal n° 3 al n° 13 e si voteranno 
singolarmente per ognuno di essi; 
 
Il Consigliere Cristofaro Marta preliminarmente sottolinea che ritiene poco congruo il tempo messo a 
disposizione per l’esamina dei numerosi punti all’o.d.g.; 
 
L’Assessore Amato specifica che con ben due note diverse, precedenti la convocazione, si sono avvisati 
tutti i consiglieri comunali del “Deposito” presso la Casa Comunale della documentazione inerente sia il 
Bilancio di Previsione con i suoi Allegati, sia i documenti attinenti al Rendiconto di Gestione. 
 

Il Consigliere Cristofaro Marta chiede che vengano descritte le esenzioni relativi a tutti coloro che hanno 
avuto ripercussioni economiche negative dall’inizio della pandemia da Coronavirus Sars-19; 
 
Il Sindaco le numerose iniziative per esentare da pagamenti diversi i soggetti in parola; 
 
Il Consigliere Cristofaro Marta annuncia la sua dichiarazione di voto ASTENZIONE. A fronte di tante 
problematiche e criticità, poco concrete e performanti le azioni poste in atto dall’amministrazione; 
 
 
L’Assessore Amato di contro fa rilevare al consigliere Cristofaro Marta che ne Lei, ne altri componenti 
della minoranza consiliare, hanno presentato emendamenti alle proposte di deliberazione oggetto del 
consiglio comunale, pur avendone avuto congruo preavviso, ed elenca le molteplici attività amministrava 
attuate nel mandato elettorale, sino alla data attuale; 
 
Il Consigliere Cristofaro   sostiene l’inutilità di un emendamento quando alla base manca la volontà del 
coinvolgimento delle parti; 
 
Il Sindaco   chiosa la discussione, richiamando che in Consiglio Comunale si attua “Il gioco delle Parti”; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO:  
 
Visto che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
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erogati dai comuni; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (con. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 

disciplina della tassa sui rifiuti; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 16 in data 01.08.2014 il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 

delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal 

Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

Visto che per l’anno 2021, in considerazione dell’emergenza, è stato consentito ai comuni di 

approvare il (PEF) in applicazione del “metodo ARERA” (MTR), entro il 30.06.2021; 

Considerato che lo stesso è in fase di aggiornamento; 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di 
cui al 

D.P.R. 158/1999, le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale, la tariffa è composta da una quota 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite 

in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività; 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 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. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (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”; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le 
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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 e 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. 

Viste: 

• 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 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 

non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, 

dai responsabili dei servizi interessati; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Vis to il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti: 
  FAVOREVOLI: 7 
  ASTENUTI: 1 (CRISTOFARO M.)  
 

Su n° 9 dei consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese; 
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DELIBERA 
 
 
 

 
1. Di CONFERMARE per l'anno 2021, ai sensi del regolamento comunale TARI e sulla base dei 

criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 
non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2. DI STABILIRE in due rate il pagamento della TARI, rispettivamente: 
a. la prima rata entro il 15.10.2021; 
b. la seconda rata entro il 15.12.2021; 

3. DI PRENDERE ATTO che con il successivo recepimento del Piano Finanziario del 
Servizio Rifiuti (PEF) dovrà eventualmente essere attuato giusto conguaglio nel ruolo 2021; 

4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione 
del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011). 

5. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva con separata votazione avente il 
medesimo esito, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Approvato e sottoscritto 
 
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
 

f.to Avv. Vincenzo Sgromo f.to Dott.ssa Patrizia Ruoppolo 
  
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

Data ........................................ 
 
 

Il Responsabile 
 

 Dott.ssa Patrizia Ruoppolo 
  
 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 

Data ........................................ 
 
 

Il Responsabile 
 

 Dott.ssa Patrizia Ruoppolo 
  
 

È copia conforme all’original
 

Data ........................................ 
 
 

Il Responsabile 
 

Dott.ssa Patrizia Ruoppolo 
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