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Comune di Rubiana 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 

 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA 
COMUNALE UNICA): MODIFICAZIONI           

 
L’anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di marzo 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 Giust. 

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 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: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA COMUNALE UNICA): 
MODIFICAZIONI           

 
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 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, è stato 

stato modificato il comma 5 dell’art.21 del Capitolo D “TARI” del predetto 

regolamento; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 09/07/2015, esecutiva, sono 

stati modificati gli art. 9 e 10, ed allegata la “TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA’ 

CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI”, dando 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”, nonché è stato 

modificato l’art.21, commi 4 e 5 del Capitolo D “TARI” del predetto regolamento; 

 

Ritenuto di apportare alcune modifiche al Capitolo D “TARI” del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) consistenti nella concessione di una 
riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa per le abitazioni occupate da soggetti 
residenti fuori dal territorio del Comune per una sola abitazione secondaria, modificando 
quindi l’attuale art.14 – Riduzioni per le utenze domestiche come risulta dall’allegato 
prospetto; 



 
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; 

 
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; 
 

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 31.03.2017 con 
l’art.5, comma 11, del D.L. n.244 del 30.12.2016, convertito con modificazioni dalla L. 27 
febbraio 2017, n. 19; 
 
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; 
 
Udito il dibattito consiliare successivo alla relazione del Sindaco che di seguito si 
sintetizza: 
Il capogruppo Bronuzzi Fabrizio si dichiara favorevole alla riduzione delle tasse. Vi era 
però l’aspettativa di qualche novità sul fronte della raccolta puntuale. In assenza il voto 
sarà di astensione. Dichiara che manca una visione di insieme anche se comprende non 
sia responsabilità solo del Comune. 
Il Capogruppo Forte Daniele dichiara di astenersi. 
 

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. 2 (Bronuzzi Fabrizio e Forte Daniele) 
Consiglieri favorevoli: n. 7 
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 all’art.14 del Capitolo D “TARI” del Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC): 



Art. 14 – Riduzioni per le utenze domestiche 

La tariffa è ridotta: 
- del 10% limitatamente alla quota VARIABILE, per le utenze domestiche che procedono 
direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con 
formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica (biocomposter e lettiera 
domestica); 
La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata su specifica richiesta da 
parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal 1 gennaio 
dell’anno successivo alla richiesta.  
Tale richiesta prevede l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di 
raccolta della frazione organica.   
- del 10% limitatamente alla quota VARIABILE, per le abitazioni occupate da soggetti che 
risiedano (AIRE) o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero. 
- del 10% limitatamente alla quota VARIABILE, per le abitazioni occupate da 

soggetti residenti fuori dal territorio del Comune per una sola abitazione 

secondaria.  

 
3) di dare atto che la modifica approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2017; 
 

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.  2 (Bronuzzi Fabrizio e Forte Daniele) 
Consiglieri favorevoli: n.  7 
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 

___________________________________ 
 

 
 


