
C o p i a  

 

COMUNE DI ROASCHIA 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA TARIFFE PER 
APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TA.R.I.) ANNO 2017 

 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta 

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 
  

1. VIALE BRUNO - Presidente  Sì 
2. VIALE GRAZIELLA - Vice Sindaco  Sì 
3. GHIBAUDO MICHELA - Assessore  Sì 
4. GHIBAUDO GINO - Consigliere  Sì 
5. GHIBAUDO EMANUELA - Consigliere  No 

Giust. 
6. GHIBAUDO FEDERICO - Consigliere  Sì 
7. VIALE ELIO - Consigliere  Sì 
8. VANZETTI MARIA TERESA - Consigliere  Sì 
9. VENTRUTO DANIELE - Consigliere  Sì 
10. TORTA MIRKO - Consigliere  Sì 
11. BOCCACCI UGO - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assume la Presidenza il Sindaco VIALE BRUNO. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ROMANO Dr.ssa Antonietta. 
  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, L. 27.12.2013, n. 147), nell’ambito di 
un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), composta di tre distinti prelievi: 
- l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) relativa alla componente patrimoniale; 
- la tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
- il tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 
dai Comuni; 
 
RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, come modificati dal D.L. 
06.03.2014, n. 16 (convertito in L. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - I.U.C.; 
 
RICORDATO CHE gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
VISTI: 
- il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, allegato in copia alla presente 
deliberazione a farne parte integrante e sostanziale; 
- l’art. 1 c. 26 della L. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni di 
aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e 
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono 
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la 
possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di 
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti 
locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
PRESO ATTO CHE il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TA.R.I., stante l’obbligo di garantire 
l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 c. 27 della L. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la possibilità per i 
Comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TA.R.I.; 
 
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; 
 
VISTA in particolare la relazione tecnico-illustrativa, nella quale sono evidenziati i criteri di determinazione 
delle tariffe TARI; 



 
VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti 
di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
ASCOLTATI i seguenti interventi: 
Cons. Daniele Ventruto: “Risulta evidente che i costi del servizio sono aumentati, mentre non è migliorata la 
situazione. Suggerirei di valutare l’eventualità di rimuovere i cassoni di raccolta rifiuti in tutte le frazioni per 
concentrare la raccolta nel capoluogo, il che consentirebbe anche un maggior controllo; occorrerebbe anche 
verificare la possibilità di riduzione delle aliquote”. 
Sindaco: “Sicuramente è aumentata la differenziata, ma è anche aumentato il volume dei rifiuti. Stiamo 
facendo campagna di informazione ai cittadini ed aumentando i controlli, anche con la collaborazione del 
CEC, per ridurre il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti; è partita una raccolta porta a porta gratuita per 
l’umido, occorre che sensibilizzare quei cittadini, pochi per fortuna, che ancora non si sono adeguati. E’ 
necessario l’aiuto di tutti perché è un problema di tutti. Non possiamo eliminare i cassoni nelle frazioni, non 
sarebbe corretto per quanti vi risiedono”; 
 
Quindi  
RICHIAMATI: 
- l’art. 53 c. 16 della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27 c. 8 della L. 28.12.2001, 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’I.R.PE.F. di cui all’art. 1 c. 3 del D. Lgs. 28.09.1998, 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’art. 1 c. 169, della L. 27.12.2006, 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’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio di riferimento; 
 
RICHIAMATO infine l’art. 13 c. 15 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 214/2011, il quale 
testualmente recita: 
15. 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, 
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 
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 06.04.2012, con la quale è stata 
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, 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 28.02.2014, 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; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. 267/2000; 
- il D. Lgs. 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Presenti n. 10      Votanti: n. 9  
Voti favorevoli: n. 7 
Voti contrari: n. 2 e n. 1 astenuto (Cons. Ugo Boccacci) 
 

D E L I B E R A 
 
1. di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
atto; 
 
2. di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 1 c. 683 della L. 147/2013 e del relativo regolamento 
comunale, le tariffe della TA.R.I. relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
3. 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’art. 13 c. 15 del D.L. 
06.12.2011, n. 201 (L. 214/2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 

Il Presidente 
F.to  VIALE Bruno 

 

Il Segretario Comunale 
 F.to  ROMANO Dr.ssa Antonietta 

 
 

   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata: 
- ai sensi art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000, mediante affissione all'Albo Pretorio telematico del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 15/05/2017 al 30/05/2017; 
- ai sensi art. 32 c. 1 L. 69/2009, nel sito Internet del Comune. 
 
 
OPPOSIZIONI: ____________________________________________________________ 
 
 
Roaschia, lì 15/05/2017 

Il Segretario Comunale 
F.to  ROMANO Dr.ssa Antonietta 

 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere 
presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite pubblicazione all’Albo Pretorio telematico. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-mag-2017 
 

� per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267); 
� ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267; 
� per l’avvenuto favorevole controllo di legittimità da parte del Segretario Comunale/Difensore Civico (art. 

67 ter comma 2 Statuto Comunale); 
� per l’avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio di conferma del presente provvedimento con 

il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 67 ter commi n. 2 e 3 Statuto 
Comunale). 

Il Segretario Comunale 
 F.to  ROMANO Dr.ssa Antonietta 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Roaschia, lì  15/05/2017 
    

      
 Il Segretario Comunale 

           ROMANO Dr.ssa Antonietta 
 


