
 

COPIA 

 

 
 
 

COMUNE DI RIBORDONE  

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 7 del 26/01/2019 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
TARIFFE PER L'ANNO 2019 E RIPARTIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEL 
SERVIZIO RIFIUTI           

  

 
L’anno 2019, addì ventisei, del mese di gennaio, alle ore quattordici, 
trenta,  in Ribordone nel Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze , 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale sessione Ordinaria 
ed in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    

BELLARDO GIOLI GUIDO Sindaco X       

ABRATE FLAVIO Vice Sindaco X       

OBERTA PAGET DANIELE Consigliere X       

FASANA LINA Consigliere X       

CERESA GIAUDO MONICA Consigliere       X 

CHIANTEL PERONO MARIA TERESA Consigliere X       

OBERTA PAGET FABIO Consigliere       X 

DONETTI DONTIN MARISA Consigliere X       

BIANCO GIANLUCA Consigliere       X 

POLLA MATTIOT LUCA Consigliere X       

PERRUCHON ANNA CRISTINA Consigliere       X 

 Totale    7 4 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr.ssa Tiziana Maglione 
 
Assume la Presidenza il Sig. BELLARDO GIOLI GUIDO, in qualità di Sindaco, 
che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
TARIFFE PER L'ANNO 2019 E RIPARTIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEL 
SERVIZIO RIFIUTI           

Deliberazione n. 7 del 26/01/2019 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, 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 1° 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»; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 

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

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

DATO atto che la Giunta Comunale non ha ritenuto opportuno modificare le aliquote e le tariffe 

relative all’Imposta Municipale Unica; 

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni previste con la Legge di Stabilità 2018 (Legge 23 

dicembre 2017 n. 205 – GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62), con la 

quale sono state confermate le disposizioni applicative IUC, in particolare per TASI abitazione 

principale (eliminata, per gli immobili non “di lusso”, per i proprietari dell’abitazione principale e 

per gli inquilini/occupanti quando per l’inquilino l’immobile in locazione è l’abitazione 

principale) e IMU su terreni agricoli in quanto classificati come montani; 

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni previste con la Legge di Stabilità 2018 (Legge 25 
dicembre 2017 n. 205 – GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) 
anche in merito alla sospensione per l’anno 2017 dell’efficacia delle deliberazioni degli enti 
locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura dei tributi e addizionali rispetto 
ai valori applicati nel 2016, tranne per la tassa sui rifiuti TARI; 
 

RITENUTO, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2019, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 

attualmente vigenti; 



CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della 

TASI è pari all’1 per mille, mentre l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle 

aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 

10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota 

massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel 

caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 

tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta 

dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della 

TASI dovuta; 

RITENUTO, quindi di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 

2017, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 

attualmente vigenti; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 

147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 

ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 

debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni 

statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno confermare anche nel 2019 le medesime tariffe 

deliberate nell’anno precedente, che garantiscono, sulla base del riparto dei costi che viene 

contestualmente approvato con questo stesso atto, lo stesso gettito dell’anno precedente; 

CONSIDERATO altresì che si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 666 L. 147/2013;  

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, la normativa vigente prevede che la riscossione dell’IMU e della TASI avvenga alle 

ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, mentre per la riscossione della TARI sia il 

Comune ad individuare le scadenze ed il numero delle rate; 

DATO ATTO che l'Autorità competente – il Consorzio Canavesano Ambiente – alla data 
odierna non ha ancora approvato e fatto pervenire il Piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani relativo all'anno 2018; 



 
VISTA  nota del Consorzio Canavesano Ambiente relativa alla proposta di riparto dei costi del 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l’anno 2019, pervenuta in data 17/01/2019, 
depositata agli atti; 
 
DATO ATTO che in merito alla TARI il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti bollette 

con scadenza  annuale e pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre; 

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione delle 

aliquote e delle tariffe delle entrate comunali; 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del 

vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile dei  Servizi 

amministrativi e Finanziari;  

VISTA la legge 267/00 e dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i 
prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 
 
Posta ai voti  palesi la proposta di deliberazione: 
Presenti n. 7 -  Votanti: n.  7-  Voti favorevoli:  n. 7    -  Voti contrari n.  =   -  Astenuti n. = 
 
VISTO l’esito della votazione; 

Con voti favorevoli n. 7 

DELIBERA 

 

1. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018; 

 

a. Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale 

di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, così come definite dall’art. 

13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011 

Non più prevista per legge 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree 

edificabili, terreni agricoli 

7 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 

D 

10,6  per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

2. Di confermare l’importo minimo per il versamento pari ad euro 5,00; 

 

b. Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 



� Si dispongono le seguenti aliquote: 

Aliquota per abitazione principale di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

Non più prevista per 

legge 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 

Cat. D 

Non più prevista  

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 

 

� di non introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2018, alcuna detrazione;  

� di stabilire che l’aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di 

tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la 

stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al 

momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell’area di primo impianto 

ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;  

� di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10% dell’ammontare 

complessivo della TASI dovuta; 

� di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei 

servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è 

pari al 100 per cento. 



 

c. Tassa sui rifiuti (TARI) 

3. Di stabilire che sono confermate le tariffe del 2018 anche per l’anno 2019; 

4. di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 

termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, 

 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto  16 giugno 

 
Saldo  16 dicembre 

TARI 
Rata unica  31 ottobre 

 
  

   

 

5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

6. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno 

valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 

dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata. 

 
Successivamente stante l’urgenza: 
 
con voti unanimi e favorevoli  
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del 
D.LGS. n.267/2000. 
 
 

 

 
 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BELLARDO GIOLI GUIDO F.to  Dr.ssa Tiziana Maglione 

  
 
_______________________________________________________________ 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 50  Registro pubblicazione 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 18/02/2019  
Ai sensi dell’art . 124 del D . lgs . n . 267/2000 
 
 
Ribordone, lì 18/02/2019 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dr.ssa Tiziana Maglione 
 

 
______________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 
 
Ribordone, lì 18/02/2019 

Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Tiziana Maglione 

_______________________________ 


