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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 6  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC -  COMPONENTE TRIBUTO RIFIUTI (TARI) 

- APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019 E SCADENZE VERSAMENTI. 
 
 

L'anno 2019 , il giorno 29 del mese di Marzo     alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bellina Ivana Sindaco Presente 
Picco Corinna Consigliere Presente 
Piazza Flavio Consigliere Presente 
Colomba Gianluigi Consigliere Presente 
Barazzutti Matias Consigliere Presente 
Papale Gesualdo Consigliere Presente 
Giorgiutti Mattia Consigliere Presente 
Picco Flavia Consigliere Presente 
Picco Ralfi Consigliere Presente 
Stefanutti Valter Consigliere Assente 
Domini Laila Consigliere Assente 
Di Marino Marinella Consigliere Assente 
Cargnelutti Flavio Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Vazzaz dott. Alfredo. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bellina  Ivana nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC -  COMPONENTE TRIBUTO RIFIUTI 
(TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019 E SCADENZE VERSAMENTI. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la L. 27/12/2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni che, all’art. 1, comma 639, istituisce 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti; 
CONSIDERATO che: 
- sulla base di quanto disposto dall’art.1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n.147, i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della 
tariffa sono stabiliti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 (cd. “metodo normalizzato”); 
- l’art.8 del citato D.P.R. n.158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono 
approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione alla parte fissa e a quella 
variabile di tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
RILEVATO che, con propria precedente deliberazione assunta in data odierna è stato approvato il Piano 
finanziario del Comune di Bordano per l’anno 2019, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999; 
CONSIDERATO che: 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi 
di gestione, in modo tale che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, 
- le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, non deve 
necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata 
su criteri presuntivi che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. n. 158/1999; 
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del D.P.R.n.158/1999: 
- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5 fissa il metodo per 
definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in base sia alla superficie occupata che al numero di 
componenti del nucleo familiare, 
- per le utenze non domestiche, l’art. 6 prevede il riparto sia con riferimento alla superficie occupata sia alla 
tipologia di attività, secondo una produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie, nel caso in cui il 
Comune non disponga di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze, 
- il Comune di Bordano non dispone di detti puntuali sistemi di pesatura, per cui occorre far riferimento alle 
tabelle del DPR 158/1999, per il calcolo sia della parte fissa sia della parte variabile di tariffa; 
PREMESSO che con propria precedente deliberazione di data odierna è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina  dell’imposta unica comunale (IUC); 
VISTO l’art.1,comma 652,della Legge n.147/2013,come da ultimo modificato con l’art.1 c.1093 della L. n.145 
del 30.12.2018 ove dispone:“652.(…) 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 2014,2015,2016,2017, 2018 e 2019 
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”; 
RITENUTO, considerata la realtà degli esercizi pubblici e delle attività commerciali siti nel Comune di Bordano 
di prevedere, come già per gli anni 2015,2016, 2017 e 2018, anche per l’anno 2019 l’adozione di coefficienti di 
cui alle disposizioni richiamate nel punto precedente, inferiori ai minimi ivi indicati del 50%;  
VISTI  gli allegati prospetti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, nei quali sono 
riportate le tariffe calcolate per l’applicazione del tributo TARI in modo tale da  assicurare un gettito pari al totale 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007 e determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 
158/99; 
DATO ATTO che: 

- le allegate tariffe sono state fissate nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate ed in particolare nel 
rispetto del comma 652 per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti, 

- la tariffa è articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del 
servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, è inoltre articolata tra utenze 
domestiche e non domestiche; 

- la suddivisione delle rate e i termini di scadenza delle stesse sono stati fissati nei termini di Legge dal 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
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- ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della L. 147/2013, verrà applicato il tributo per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura 
determinata dall’Ente competente, al quale verrà riversato l’importo riscosso; 

VISTO l’art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 e s.m. e dato atto che, come specificato dal M.E.F. nelle 
linee guida interpretative per l’applicazione della stessa disposizione, la norma non è applicabile nei confronti 
dei Comuni delle Regioni a statuto speciale; 
RITENUTO di fissare, per l’anno 2019, i seguenti termini per il versamento delle rate della TARI: 

-RATA DI ACCONTO, scadenza 1° LUGLIO - importo relativo ad 1/3 del dovuto annuale per TARI e addizionali 
di legge, 
- 1^ RATA  DI SALDO, scadenza 30 SETTEMBRE - metà dell’importo rimanente da versare nell’anno in corso, 
una volta detratta la 1^ rata, 
- 2^ RATA DI SALDO, scadenza 31 DICEMBRE - importo rimanente dovuto, tenuto conto  dei pagamenti già 
effettuati per l’anno d’imposta e di eventuali variazioni intervenute nei parametri di calcolo (variazione 
superfici e componenti); 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 683, della citata L. 147/2013, 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; 
RICORDATO che, 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, entro il 
termine di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
VISTE le note prot. 24674 dd.11.11.2013 e prot. n. 4033 dd.28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze con le quali vengono stabilite le modalità per la trasmissione telematica,  mediante inserimento nel 
Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 
ACQUISITI  i   necessari pareri ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;  
[--_Hlk3971885--]VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
VISTA la L.R. n. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
SENTITO l’intervento del Sindaco il quale, nell’introdurre l’argomento in esame,  illustra sotto l’aspetto tecnico la 
relativa  proposta di deliberazione; 
DICHIARATA aperta la discussione e preso atto che non vi sono interventi; 
UDITO l’invito del Sindaco a procedere alla votazione per l’approvazione della proposta di deliberazione in 
esame;   
PROCEDUTOSI a votazione: Presenti e votanti 9 componenti; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A  

 
1) di approvare, per l’anno 2019, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) come indicate nei prospetti 

riferiti alle utenze domestiche e non domestiche allegati alla presente deliberazione e che ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999; 

 
2) di adottare, anche per  l’anno 2019 nel calcolo delle  tariffe applicate agli esercizi pubblici ed alle attività 

commerciali, i coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 3b e 4b, del  DPR 158/1999, nella misura inferiore ai 
minimi ivi indicati del 50 per cento; 

 
3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario approvato con 
proprio precedente atto; 

 
4) di dare altresì atto che le tariffe decorrono dal 1°  gennaio 2019; 

 
5) di fissare, per l’anno 2019, i seguenti termini per il versamento delle rate della TARI: 
-RATA DI ACCONTO, scadenza 1° LUGLIO - importo relativo ad 1/3 del dovuto annuale per TARI e addizionali di 
legge, 
- 1^ RATA  DI SALDO, scadenza 30 SETTEMBRE - metà dell’importo rimanente da versare nell’anno in corso, 
una volta detratta la 1^ rata, 
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- 2^ RATA DI SALDO, scadenza 31 DICEMBRE - importo rimanente dovuto, tenuto conto  dei pagamenti già 
effettuati per l’anno d’imposta e di eventuali variazioni intervenute nei parametri di calcolo (variazione 
superfici e componenti); 

 
6) di trasmettere la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

secondo le modalità di Legge; 
 

7) di dare atto che ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della L. 147/2013, verrà applicato il tributo per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella 
misura determinata dall’Ente competente, al quale verrà riversato l’importo riscosso; 
 

INDI, previa  separata votazione e con voti   unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,   
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della  L.R. n. 
21/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ANNELISE 
BELLINA in data 29 marzo     2019. 
 
  
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                 Rag. Annelise Bellina     
         
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da CARLA 
STEFANUTTI in data 29 marzo     2019. 
 
                                                                               IL RESPONSABILE SOSTITUTO DEL SERVIZIO 

   Rag. Carla Stefanutti 

 

 
 



 

Certificato di esecutività Bordano 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 

 Bellina  Ivana  F.to Vazzaz Segretario Alfredo 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/04/2019 al 
17/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Bordano,  lì   02/04/2019 
 

L’Impiegato Responsabile  
F.toCarla Stefanutti  

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line 
del Comune dal 02/04/2019 al 17/04/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni 
regionali vigenti.. 
 
Lì 18/04/2019 
 

L’Impiegato Responsabile 
F.toCarla Stefanutti  

 
  
 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Lì  02.04.2019 

L’Impiegato Responsabile 
Carla Stefanutti  

 
 


