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Comune di Rubiana 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE "TARI" ANNO 
2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di aprile alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

BLANDINO GIANLUCA - Sindaco Sì 

MATTERAZZO PAOLA - Consigliere Sì 

FRANCHINO GRAZIANO - Vice Sindaco Sì 

BO MARIA CECILIA - Assessore Sì 

CAPELLARO ALBERTO - Consigliere Sì 

OTTA FABIO - Consigliere Sì 

COGERINO ROSSELLA in ZICARI - Consigliere Sì 

SUPPO LIVIO - Consigliere Sì 

BRONUZZI FABRIZIO - Consigliere Sì 

CANTAMESSA EDOARDO GIORGIO - Consigliere Sì 

FORTE DANIELE - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.BLANDINO GIANLUCA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE "TARI" ANNO 2017           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale; 
 

Premesso 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 erogati dai comuni; 

• il regolamento sull’applicazione dell’Imposta Unica Comunale è stato approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 10/04/2014 e modificato con 

deliberazione di C.C. n. 29 del 09/07/2015 e n. 7 del 17.03.2017; 

 
Dato atto che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.  
 
Il comune 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. Sono pertanto individuate categorie o 
sottocategorie omogenee, per le quali vengono determinati uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
 
La tariffa è composta quindi da una quota (fissa) 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 (variabile) 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 
gestione.  
 
L’ufficio competente, su indirizzo dell’Amministrazione, adottando idonei coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ciascuna categoria o sottocategoria, 
ha determinato le tariffe commisurando le stesse sulla base della effettiva realtà socio 
economica e produttiva del Comune stesso, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio.   
 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, redatto ed in 
corso di approvazione dal soggetto che svolge il servizio stesso, di cui si allega il 
prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 
335.608,57, al netto dei ricavi derivanti dalla raccolta differenziata. 
 



Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
  
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”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è 

stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2017; 

 
Preso atto che l’adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio 
comunale, in conformità a quanto disposto dall’art. 14, comma 23 D.L. 201/2011. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla 
regolarità contabile, espressi dai ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

Udita la relazione del Sindaco e il successivo dibattito consiliare che di seguito si 
sintetizza: 

Il capogruppo di minoranza Cons. BRONUZZI Fabrizio chiede a quanto ammonti la 
riduzione complessiva applicata alla tassa, piano finanziario alla mano. Il Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria, Sig.ra TRUCCHIERO Arianna, presente in aula, risponde 
valorizzandola in circa 8mila euro, tuttavia compensata dall’incremento del fondo 
svalutazione crediti in presenza di parecchie insolvenze. Come ufficio dichiara 
disponibilità a venire incontro ai contribuenti con piani di rateizzazione. 

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

Consiglieri in carica: n. 11 

Consiglieri presenti: n. 11 

Consiglieri astenuti: n.  3 (Bronuzzi Fabrizio, Cantamessa Edoardo Giorgio e Forte Daniele) 

Consiglieri favorevoli: 8 

Consiglieri contrari: = 

DELIBERA 

 
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

 
2. Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

anno 2017, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. 



 
3. di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche 

come di seguito specificate: 

 
UTENZE DOMESTICHE 

 

NUCLEO FAMIGLIARE QUOTA FISSA  

(€/mq/anno) 

QUOTA VARIABILE 

(€/mq/anno) 

1 componente 0,29508 67,96391 

2 componenti 0,34425 122,33504 

3 componenti 0,37938  156,31700 

4 componenti 0,40748  203,89174 

5 componenti 0,43559  244,67009 

6 o più componenti 0,45666  278,65204 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 

CATEGORIE ATTIVITA' QUOTA FISSA  

(€/mq/anno) 

QUOTA VARIABILE 

(€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   0,04530  0,43217 

Campeggi, distributori, carburanti  0,09484  0,91587 

Stabilimenti balneari  0,05379 0,51694 

Esposizioni, autosaloni  0,04247  0,41555 

Alberghi con ristoranti  0,15146  1,46107 

Alberghi senza ristorante  0,11324  1,08874 

Case di cura e risposo  0,13447  1,29984 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,14155  1,54585 

Banche e istituti di credito 0,07785 0,79453 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli  

0,12315  1,18182 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,15146 1,46274 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista,  parrucchiere)  

0,10192 0,98070 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto  0,13023  1,25496 

Attività industriali con capannoni di produzione  0,06087  0,58177 

Attività artigianali di produzione beni specifici  0,07785  0,74799 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  0,68510 6,59395 

Bar, caffè, pasticceria  0,51524  4,95668 

Supermercato, pane e pasta,  
macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  

 0,24913  2,39855 

Plurilicenze alimentari e/o miste   0,21799  2,09271 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   0,85779  8,26446 

Discoteche night club  0,14721  1,42284 

Magazzini e locali di deposito  0,14155 0,99732 

 
Di dare atto che l’art. 1 comma 666 della L. 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo 
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di 
cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504). 



 
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) 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. N. 267/00, con 
votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

Consiglieri in carica: n. 11 

Consiglieri presenti: n. 11 

Consiglieri astenuti: n.  3 (Bronuzzi Fabrizio, Cantamessa Edoardo Giorgio e Forte Daniele) 

Consiglieri favorevoli: 8 

Consiglieri contrari: = 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

 
BLANDINO GIANLUCA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

 
BARBERA Dr. Giovanni 

___________________________________ 
 

 
 


