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Comune di Rubiana 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39 

 
OGGETTO: 

RIAPPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017 AI SENSI 
DELL'ART.193 COMMA 3 D.LGS.18 AGOSTO 2000, N. 
267           

 
L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente 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 Giust. 

FRANCHINO GRAZIANO - Vice Sindaco Sì 

BO MARIA CECILIA - Assessore Sì 

CAPELLARO ALBERTO - Consigliere Giust. 

OTTA FABIO - Consigliere Giust. 

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: 8 

Totale Assenti: 3 

 
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. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: 

RIAPPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017 AI SENSI DELL'ART.193 COMMA 
3 D.LGS.18 AGOSTO 2000, N. 267           

 
 
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: 
· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 13.04.2017, esecutiva ai sensi di 
legge, sono state approvate le tariffe TARI 2017; 
· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 13.04.2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/2019, secondo 
lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
· con propria precedente deliberazione - a seguito di apposito rilievo pervenuto da parte 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota ns/prot. n. 2543 del 10.07.2017 - si 
è proceduto all’annullamento, in sede di autotutela, della deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 20 del 13.04.2017, in quanto approvata oltre il termine del 31 marzo 2017 
di scadenza dell’approvazione del bilancio di previsione e di fissazione delle aliquote e 
tariffe dei tributi locali, ai sensi dell’art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 
(convertito in L.27.02.2017, n.19), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
 
Premesso altresì che ai sensi dei commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 
147/2013 i comuni sono tenuti ad assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti; 
 

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.  

 

Preso atto che il Piano Finanziario relativo al Comune di Rubiana per l’anno 2017 riporta 
una previsione di costi per un ammontare totale di € 335.608,57, al netto dei ricavi 
derivanti dalla raccolta differenziata; 
 

Richiamata la deliberazione consigliare n.7 del 17.03.2017 con la quale sono state 
apportate modifiche all’art.14 del Capitolo D “TARI” del Regolamento per la disciplina 



dell’Imposta Unica Comunale (IUC) a valere dal 1° gennaio 2017 introducendo una nuova 
riduzione per le utenze domestiche: 
“- del 10% limitatamente alla quota VARIABILE, per le abitazioni occupate da soggetti 
residenti fuori dal territorio del Comune per una sola abitazione secondaria.”;  
 

Preso atto che il costo di tale ulteriore agevolazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, 
della legge n. 147/2013, è posto a carico delle tariffe Tari per l’anno 2017 per un 
ammontare complessivo presunto di € 10.591,66; 
 
Dato atto che: 
· le tariffe della TARI per l’anno 2017 approvate con propria deliberazione n. 20/2017 

assicuravano l’integrale copertura dei costi del servizio, garantendo un gettito di € 

335.608,69; 

· in conseguenza delle tariffe TARI già deliberate, sono stati emessi i relativi ruoli per il 

pagamento della tassa del 2017; 

 
Atteso che la mancata approvazione delle tariffe della TARI per l’anno 2017 
comporterebbe: 
· una minore entrata per il bilancio comunale di euro 10.591,696, per l’applicazione 

della riduzione del 10% sulla tariffa variabile per le abitazioni occupate da soggetti 

residenti fuori dal territorio del Comune per una sola abitazione secondaria, concessa 

con la modifica apportata al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) - Capitolo D “TARI”, con conseguente difficoltà a reperire coperture 

alternative al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio, stante anche le ridotte 

disponibilità finanziarie dell’ente; 

· la necessità di procedere alla rideterminazione della tassa dovuta dai contribuenti per 

l’anno 2017, in aumento per le categorie oggetto dell’agevolazione sopracitata ed in 

diminuzione per le altre categorie, salvo poi procedere alla restituzione o al recupero 

nell’annualità successiva, con notevole dispendio di risorse per l’ente; 

 
Richiamato l’art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che ai fini del 
mantenimento degli equilibri di bilancio “possono essere utilizzate per l'anno in corso e 
per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di 
quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di 
destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e 
da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa 
provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del 
risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 
1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”, ovvero 
entro la data del 31 luglio; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di mantenere il gettito TARI di cui alle tariffe approvate 
con propria precedente deliberazione n. 20 del 13.04.2017, per assicurare il permanere 
degli equilibri di bilancio; 
 
Visto che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R.158/1999 prevede che l'ente locale 
ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da 
coprire attraverso il tributo secondo criteri razionali e che l'ammontare dei costi 
imputabili alla quota fissa del tributo è suddivisa in € 74.075,14 riferibili alle utenze 
domestiche ed € 2.870,06 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi 
imputabili alla quota variabile del tributo è suddiviso in € 230.986,40 attribuibili alle 
utenze domestiche ed € 27.676,98 a quelle non domestiche; 
 

Verificato che per poter garantire il suddetto gettito e nel contempo la piena copertura 
del costo del servizio si rende necessario procedere alla riapprovazione delle tariffe TARI 



2017 nelle misure riportate nel dispositivo del presente atto rispettivamente per quanto 
riguarda le utenze domestiche e le utenze non domestiche; 
 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi del 

vigente Regolamento di Contabilità e dell’art. 239 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 

267/00. 

 
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; 

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 
Consiglieri in carica: n. 11 
Consiglieri presenti: n. 8 
Consiglieri astenuti: n.  2 (Bronuzzi Fabrizio, Cantamessa Edoardo Giorgio) 
Consiglieri favorevoli: 6 
Consiglieri contrari: = 

DELIBERA 

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

Di ripristinare gli equilibri di bilancio avvalendosi della disposizioni di cui all’art.193 

comma 3^ ultimo periodo del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 e per le motivazioni 
riportate in premessa; 

Di riapprovare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) già deliberate con proprio atto n. 20 
del 13.04.2017 per le utenze domestiche e per le utenze 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 riapprovare l’allegato Piano Finanziario il quale riporta una previsione di costi per un 
ammontare totale di € 335.608,58, allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
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: 
Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 
Consiglieri in carica: n. 11 
Consiglieri presenti: n. 8 
Consiglieri astenuti: n.  2 (Bronuzzi Fabrizio, Cantamessa Edoardo Giorgio) 
Consiglieri favorevoli: 6 
Consiglieri contrari: = 

 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

 
BLANDINO GIANLUCA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

 
BARBERA Dr. Giovanni 

___________________________________ 
 

 
 


