
 

 

COMUNE DI ROCCAVIONE 
Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE    

N.  39 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TA.RI. (TASSA 

SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 

ANNO 2018           

 

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre alle ore 17.00 nella sala delle 

adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 

pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

AVENA Germana Sindaco Sì 

RABINO Franco Vice Sindaco Sì 

MEDICATO Rudi Assessore Sì 

BOVIO Roberto Consigliere Comunale Sì 

DALMASSO Lorenzo Consigliere Comunale Sì 

DAMIANO Maura Consigliere Comunale Sì 

TURCO Elisa Consigliere Comunale Sì 

GALFRE' Jacopo Consigliere Comunale Sì 

RISSO Daniela Consigliere Comunale Giust. 

CORDERO Enrico Consigliere Comunale Sì 

GOLETTO Armando Consigliere Comunale Sì 

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 

 

Con l’intervento e l’opera del  Segretario Comunale, Dr. ssa Francesca RICCIARDI. 

 

AVENA Germana nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti,  dichiara aperta la  seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto il vigente Regolamento comunale I.U.C. adottato con deliberazione n. 31 del 

23.07.2014 e modificato con DCC n. 18 del 28.07.2015;  

Visto l’art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha 

istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 

di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative 

pertinenza ad eccezione di quelle classificate nelle cat. catastali A/1, A/8, A/9, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti 

(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 Preso atto del comma 704 che abroga l’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo, a decorrere 

dall’anno 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

Visti in particolare: 

 il comma 646 il quale prevede che per l’applicazione della TARI si considerano le superfici 

dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

 il comma 650 per il quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 

coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

 il comma 651 il quale dispone che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto 

dei criteri determinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 il comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

  il comma 666 per il quale è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

 Considerato che il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 reca le 

norme per l’elaborazione del metodo normalizzato secondo il quale le tariffe sono articolate in fasce 

di utenze domestiche e non domestiche e suddivise in parte fissa e parte variabile, dove la prima è 

rapportata alle superfici occupate e la seconda alla potenzialità di produzione di rifiuti; 

 Visti gli intervalli di valore dei coefficienti di attribuzione della parte fissa e della parte 

variabile indicati nelle tabelle del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 Considerato che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 

dispone che ai fini della determinazione della tariffa dei rifiuti (TARI) deve essere redatto il Piano 

finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 Considerato che esiste un obiettivo problema di conciliare le tempistiche, in alcuni casi non 

concordanti tra la data entro la quale va approvato il piano finanziario e la data in cui il Consorzio 

Ecologico Cuneese (per la raccolta rifiuti) e l’A.C.S.R. (per lo smaltimento rifiuti) ci comunicano i 

dati finanziari e quantitativi necessari alla predisposizione del piano finanziario, che di solito 

avviene ad anno già iniziato mentre, ai sensi della nuova normativa che regola la contabilità negli 

enti locali, il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente, come nel caso in specie avviene; 

 Ritenuto di approvare, per il 2018, i dati del CEC e dell’ACSR comunicati nel 2017, relativi 

all’annualità 2017, e dei dati presuntivi di bilancio 2018, per le voci non gestite dalle aziende di cui 

sopra, come risultanti dal prospetto allegato “A” alla presente deliberazione a formarne parte 

integrante e sostanziale, valutando l’eventuale necessità di riapprovarlo in corso d’anno qualora i 

dati effettivi si scostino dai presunti;  



 Esaminato il Piano Finanziario riportato nell’allegato “A” alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale si desumono i costi da coprire con il gettito della 

tassa; 

 Ritenuto, sulla scorta delle simulazioni eseguite dall’ufficio tributi, sulla base 

dell’esperienza acquisita e di un’analisi in merito alla quantità dei rifiuti, applicare i coefficienti kb 

e kd nella misura minima prevista dalla legge e considerare, nel caso di soggetti non residenti e per 

le abitazioni tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti, il numero degli occupanti di ogni 

abitazione e delle relative pertinenze in misura pari a 3, salvo diversa documentata dichiarazione del 

contribuente; 

 Dato atto che, applicando le tariffe di cui all’allegato “A”, si raggiunge la copertura del 

100% dei costi previsti per l’anno 2018 per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 Dato inoltre atto che nella redazione del presente piano si è tenuto conto del nuovo contratto 

di raccolta e smaltimento rifiuti, il quale prevede un diverso sistema di raccolta esclusivamente per 

le utenze domestiche che comporterà una riduzione di rifiuti in discarica ed un conseguente 

risparmio di spesa; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.05.1998 ad oggetto: 

“Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività 

economiche. Provvedimenti”; 

 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; 

 Acquisto il parere favorevole del Revisore dei Conti come previsto dal D.L. 174/2012; 

 Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed in 

particolare il Titolo terzo dello stesso inerente la Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/2014 e s.m.; 

 Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal vigente 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 

Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 Considerato che il comma 666 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede 

l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente fissato nella misura del 5% da applicarsi sull’importo della tassa; 

 Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce 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 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 Dato atto che per il combinato disposto dall’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, 

n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito dalla L. 22 dicembre 

2011, n. 214: “ 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” e che a decorrere 



dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 14.09.2015 con la quale è stato 

designato il Funzionario responsabile della I.U.C. (Imposta Unica Comunale); 

 Visto l’art. 42 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 

 Acquisiti i pareri favorevolmente espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

espressi rispettivamente dal Responsabile Ufficio Tributi e dal Responsabile Ufficio Ragioneria ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

Interviene il Consigliere Goletto Armando che consegna una dichiarazione di voto relativamente a 

tutte le delibere riguardanti il bilancio e fa rilevare che sarebbe stato opportuno poter discutere a 

fondo sulla Ta.Ri per verificare aumenti o diminuzioni della tariffa. Il Sindaco precisa che gli 

aumenti o le diminuzioni della Tariffa Rifiuti non dipendono da scelte dell’Amministrazione, 

piuttosto dal comportamento dei cittadini che conferiscono in modo puntuale o meno i rifiuti. Infatti 

tutti i dati relativi ai coefficienti che vanno a formare la bolletta vengono comunicati da A.C.S.R. e 

C.E.C.  

Con votazione espressa in forma palese che per alzata di mano: 

Voti favorevoli n. 8 

Voti contrari n.0 

Astenuti n. 2 (Goletto Armando e Cordero Enrico) 

 

      DELIBERA 

 

1) Di approvare, per i motivi illustrati in premessa, il “Piano Finanziario” contenente i costi 

di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi riportato nell’allegato 

“A” facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di approvare le tariffe di cui all’allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, elaborate in base ai costi desunti dal Piano Finanziario, ai dati in 

possesso del Settore Tributi relativi alle superfici dichiarate dagli utenti ed ai coefficienti 

kb e kd nella misura minima prevista dal DPR 158/99 per i comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti; 

3) Di dare atto che le tariffe così come sopra determinate garantiscono la copertura del 100% 

delle spese previste per l’anno 2018 per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi 

urbani; 

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 666 del citato art. 1, alla Tassa sui rifiuti (TARI) così 

come determinata con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 del 

D.Lgs. n. 504/1992, fissato nella misura del 5%; 

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze -

Dipartimento delle Finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando 

per via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

6) Di dichiarare il presente provvedimento con separata e successiva votazione favorevole 

unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 



 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

Firmato Digitalmente 

 AVENA Germana 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

 Dr. ssa Francesca RICCIARDI 

 

 

 

 

  

 


