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Comune di Rubiana 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 

 
OGGETTO: 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 10.04.2014 
AD OGGETTO "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELLA I.U.C." (IMPOSTA COMUNALE UNICA): 
MODIFICAZIONI           

 
L’anno duemilaquindici addì nove del mese di luglio 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 - Consigliere Sì 
MARMO LILIANA - Assessore Giust. 
CAPELLARO ALBERTO - Consigliere Sì 
OTTA FABIO - Consigliere Sì 
COGERINO ROSSELLA in ZICARI - Consigliere Sì 
BRONUZZI FABRIZIO - Consigliere Sì 
CANTAMESSA EDOARDO GIORGIO - Consigliere Giust. 
FORTE DANIELE - Consigliere Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
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: 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 10.04.2014 AD OGGETTO 
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C." (IMPOSTA 
COMUNALE UNICA): MODIFICAZIONI           
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della legge 147 del 27.12.2013 
(Legge di stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza 
dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
-IMU (imposta municipale propria) 
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali 
-TASI (tributo servizi indivisibili) 
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 
-TARI (tributo servizio rifiuti) 
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 10.04.2014, esecutiva a 
termini di legge, con la quale si è approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC), dando atto che con il medesimo si provvede al coordinamento 
normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 
2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 
1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 
 
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 10/07/2014, 
esecutiva, era stato già stato modificato il comma 5 dell’art.21 del Capitolo D “TARI” del 
predetto regolamento; 
 
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.   
 

Considerato: 

che il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di 
cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 e che la normativa dispone l’integrale copertura dei 
costi del servizio; 

 
che l’ufficio, nel commisurare le tariffe per l’anno in corso ha evidenziato che i coefficienti 
indicati nell’art. 9 del citato Regolamento non risultano idonei alla determinazione delle 
stesse in relazione all’effettiva realtà socio economica e produttiva del Comune; 

 
che, 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, ha ritenuto di avvalersi delle semplificazioni previste dall’art. 1, comma 652, 
della L. 147 del 27/12/2013 il quale testualmente recita: “nelle more della revisione del 
D.P.R. 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 e 2015, 
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento di cui al D.P.R. 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.”; 
 
che vengono pertanto, modificati gli art. 9 e 10 del vigente Regolamento secondo gli 
allegati prospetti (allegato A e B) ed allegata la “TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA’ CON 
OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI” (allegato 1). 
 
Dato atto che per gli stessi fini di cui sopra, per le utenze non domestiche è stata 
inserita  una sottocategoria denominata “MAGAZZINI e LOCALI di DEPOSITO”. 
 
Richiamato lo Statuto del contribuente secondo il quale i rapporti tra contribuente e 
amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona 
fede; 
 
Ritenuto, inoltre, di apportare le seguenti modifiche al fine l’art.21, commi 4 e 5: 
“4. Il versamento è effettuato in tre rate con cadenza stabilita con apposita deliberazione di Giunta 

Comunale che tenga conto della opportunità di evitare accavallamenti di scadenze tributarie ma al 

contempo problemi di liquidità di cassa. Con la stessa deliberazione viene precisata la scadenza per 

eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso da riscuotere in un’unica soluzione. 

5. L’importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a 

seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto 

dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.” 

 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è 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”;  
 
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio è fissato nel 30.07.2015 con 
D.M. 13/05/2015; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso 
dal competente responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
 
Visto l’art.42 del menzionato T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al 
D.Lgs. 18.08.2000 n.267, sulle competenze attribuite al Consiglio comunale; 
 
Udita la relazione del Sindaco, si instaura breve dibattito  in cui i Consiglieri Bronuzzi e 

Forte sottolineano la misura elevata dei coefficienti, il Consigliere Forte auspica una 

riduzione dell’imposta per chi opta per il pagamento in unica soluzione anziché 

rateizzato; 

 

Viene pertanto indetta votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, che 

dà il seguente esito: 

Consiglieri in carica: n. 11 
Consiglieri presenti: n. 9 



Consiglieri astenuti: n. 1 (Bronuzzi Fabrizio) 
Consiglieri favorevoli: n. 8 
Consiglieri contrari: n.= 
  
Constatato l’esito della votazione, il Consiglio Comunale     
 
 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) di apportare le seguenti modifiche al Capitolo D “TARI” del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC): 

 
art. 9   
“1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma 

obbligazione tributaria.  

2. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo 

del servizio sui rifiuti. 

3.Le tariffe sono definite adottando criteri di commisurazione delle stesse basati su metodi che 

garantiscano il rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della Direttiva 

2008/98/CE relativa ai rifiuti. 

3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, 

quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti, riportate nelle tabelle successive.  

4. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati più aggiornati in possesso del Comune, all’atto 

della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell’anno vengono  

comunque utilizzate le tariffe stabilite per l’anno in corso, fatta salva l’introduzione di variazioni 

retroattive da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l’intero anno. 

5. Le tariffe sono determinate annualmente dall’organo competente, entro il termine di approvazione 

stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario, redatto dal soggetto gestore del relativo servizio 

ed approvato dal Consiglio Comunale. 

6. Ai sensi dell’art.1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si 

intendono confermate anche per l’anno successivo.” 

art.10  
“1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene sulla base del Piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal responsabile della gestione del servizio, 

che lo trasmette all’organo competente entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione.” 

 
Al Regolamento in oggetto viene inoltre allegata la “TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA’ 
CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI” (allegato A), evidenziando che 
è stata inserita una sottocategoria denominata “MAGAZZINI e LOCALI di DEPOSITO”; 
 
3) di dare atto che la modifica approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2015; 
 

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 prendere atto dell’avvenuta acquisizione dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del 

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi di legge, 

con una seconda distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il 

seguente esito:   

Consiglieri presenti: n. 9 
Consiglieri astenuti: n.  1 (Bronuzzi Fabrizio) 
Consiglieri favorevoli: n.  8 
Consiglieri contrari: n. = 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

 
BLANDINO GIANLUCA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

 
BARBERA Dr. Giovanni 

___________________________________ 
 

 
 


