
 

 

COMUNE DI RUFFIA 

PROVINCIA DI CUNEO 

_____________ 

 
COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.9 

 
OGGETTO: 

TARI - TASSA SUI RIFIUTI: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, 
DELLE TARIFFE E DELLE RELATIVE SCADENZE PER L'ANNO 2018.  

 
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore 21:00 nella solita sala delle 

adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:     
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
1. BOAGLIO Giampiero Presidente Sì 
2. BONDA Giovanni Battista Consigliere Sì 
3. GILETTA Rino Consigliere Sì 
4. DIOTTI Daniela Sara Consigliere Sì 
5. TESIO Massimo Consigliere Sì 
6. BERGESE Enrico Consigliere Sì 
7. SUPERTINO Federica Consigliere Giust. 
8. CASTELLANO Paola Consigliere Sì 
9. RUFFINO Cristian Consigliere Sì 
10. MONDINO Valerio Consigliere Sì 
11. GAGLIARDI Marco Consigliere Sì 

   
 Totale Presenti: 10 
 Totale Assenti: 1 

 
 

Con la partecipazione e l’assistenza di BURGIO Dott. Vito Mario, Segretario Comunale. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto su indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
La legge di stabilità 2014 ha istituito all’art. 1, commi dal 641 al 668 la TARI – Tassa sui Rifiuti, in 
sostituzione della TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati agli urbani; in particolare: 
� Il comma 646 dispone che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati e per la determinazione delle tariffe TARI siano stabiliti secondo le disposizioni 
recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

� Il comma 654 dispone che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento in discarica; 

� Il comma 683 dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, i comuni approvino il 
Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione di rifiuti solidi urbani, individuando 
in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla conseguente attribuzione della parte 
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

� Il comma 683 ha stabilito che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

� Viste le disposizioni dei commi 641, 642, 643 e successivi dell’art. 1 Legge Stabilità 147/2013 che 
vanno a disciplinare la TARI e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES 
istituite con il Decreto Legge n. 201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema previsto nel 
D.Lgs. n. 22 del 05 febbraio 1997 (Decreto Ronchi) che istituiva il metodo normalizzato; 

 
PREMESSO, inoltre: 
� che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito 

l’imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla TASI e 
dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

� che ai sensi dell’art. 1 comma 690 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 la “IUC” è applicata e 
riscossa dal Comune; 

 
RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data 28/04/2016, che agli articoli da 26 a 42 disciplina la 
Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
RICHIAMATO il D.M. del 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017, 
che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte 
degli Enti Locali; 
 
RICHIAMATO, altresì, il D.M. del 09/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 
15/02/2018, che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2018/2020 degli Enti Locali; 
 

DATO ATTO che il Piano Finanziario, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, è 
composto dalla parte economica nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare 
attraverso la tariffa; 
 
RICHIAMATE le linee guida per la redazione del Piano Finanziario, redatte dal gruppo di lavoro 
istituito presso il Dipartimento delle Finanze; 
 
DATO ATTO, inoltre che nel Piano Finanziario la suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze 
domestiche e non domestiche è stato effettuato secondo quanto riportato nelle linee guida sopra 
richiamate e secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 658 della Legge di Stabilità 2014; 
 



RILEVATO che il costo complessivo del servizio 2018, come si evince dall’allegato Piano Finanziario, 
è pari ad €. 36.598,58; 
 
CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti 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; 
 
CONSIDERATO, peraltro, che le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, 
per cui l’individuazione di tali tariffe non deve necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di 
rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi, che il legislatore ha individuato 
nei coefficienti contenuti nel D.P.R. 158/1999; 
 
CONSIDERATO inoltre che: 
� una volta effettuata la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’articolo 5 del DPR 

158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in base sia alla 
superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 
soggetti e oltre); 

� per le utenze non domestiche, l’articolo 6 del D.P.R 158/1999 prevede il riparto tariffario sia con 
riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione di rifiuti 
annua presuntiva per metro quadrato di superficie, nel caso in cui il Comune non disponga di 
misurazione della quantità di rifiuti conferite dalle singole utenze; 

� il Comune di Ruffia non dispone di tali sistemi puntuali di pesatura, per cui occorre far riferimento 
alle tabelle del DPR 158/1999 per il calcolo sia della parte fissa sia della parte variabile di tariffa; 

 
ATTESO inoltre che occorre provvedere a stabilire le scadenze delle rate: 
1^ rata: 31 LUGLIO 2018 
2^ rata: 30 NOVEMBRE 2018; 
 
VISTO il Piano Finanziario allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42.2.b) TUEL; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 
comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo 
proposto, rilasciato dal competente Responsabile del servizio finanziario; 

 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, 
rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 
bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile del servizio finanziario; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 37, della Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di bilancio 2018), che ha 
esteso anche all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti 
locali, già istituito dal 2016 (art. 1, comma 26 della legge di stabilità 2016); 
 
CON voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. 00, astenuti n. 00, espressi per alzata di mano dai n. 10 
(dieci) Consiglieri presenti e votanti; 

 



DELIBERA 
 

 
1. Di approvare l’allegato Piano Finanziario della TARI (Tributo Servizio Rifiuti) per l’anno 2018, dal 

quale risultano in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari all’attribuzione della parte 
fissa e di quella variabile delle tariffe TARI, per le utenze domestiche e non domestiche; tale 
allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. Di prendere atto che, così come indicati nel Piano Finanziario, i costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani (ed assimilati) per l’anno 2018 sono stimati in €. 36.598,58; 
 
3. Di approvare le tariffe della tassa sulla gestione del servizio raccolta – smaltimento rifiuti (TARI) a 

valere per l’anno 2018, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, 
quali risultano dall’allegato al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo 
e secondo quanto disposto dall’art. 1, commi 651 e 652 della L. 147/2013; 

 
4. Di precisare che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992, 
nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di Cuneo; 

 
5. Di stabilire per l’anno 2018 in numero 2 rate il pagamento della TARI alle seguenti scadenze: 

1° RATA:  31 LUGLIO 2018 

2°  RATA:  30 NOVEMBRE 2018 

consentendo il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 LUGLIO 2018 

 
6. Di disporre che la presente deliberazione venga inserita nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D. Lgs. 
28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni nonché sul sito istituzionale dell’Ente 
nei termini stabiliti dalla legge.  

  
 
Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione che riporta il medesimo risultato, 
DELIBERA DI DICHIARARE il presente provvedimento, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai 
sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.L.gs. 267/2000 stante l’urgenza motivata dall’adozione dei 
provvedimenti consequenziali. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: BOAGLIO Giampiero 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

La proposta della presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49, 
comma 1, e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.: 
 
 

PARERE UFFICIO IL RESPONSABILE 

U.F. - Regolarità tecnica Finanziario F.to:PAGLIERO Renato 

U.F. - Regolarità e correttezza amministrativa Finanziario F.to:PAGLIERO Renato 

U.F. - Regolarità Contabile Finanziario F.to:PAGLIERO Renato 

U.F. - Copertura finanziaria Finanziario F.to:PAGLIERO Renato 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Ruffia, li 17.05.2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BURGIO Dott. Vito Mario 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 28-giu-2018 al 13-lug-2018 
all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124, comma 1, D. Lgs 267/2000. 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-lug-2018, decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

  
Ruffia, li 19.07.2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BURGIO Dott. Vito Mario 
 
 


