
 

 

COMUNE DI RUFFIA 

PROVINCIA DI CUNEO 

_____________ 

 
COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N. 13 

 
OGGETTO: 

TARI - TASSA SUI RIFIUTI: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, 
DELLE TARIFFE E DELLE RELATIVE SCADENZE PER L'ANNO 2019.  

 
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo 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 
 

Su relazione del Sindaco; 
 
Premesso: 
 
- 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 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09 luglio 2014 è stato approvato il 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della “IUC”; 

 
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 28 aprile 2016 è stato abrogato il 

regolamento di cui sopra e approvato il nuovo Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della 
“IUC”, modificato con Deliberazione n. 3 adottata nella presente seduta; 

 

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

 
- che il comma 683 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 dispone che, ai fini della determinazione le tariffe 

della TARI, i Comuni approvino il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 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; 

 

- che il comma 683 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
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; 

 
- che la Legge del 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Stabilità 2019) prevede lo sblocco della leva 

fiscale; 
 
Dato atto che il Piano Finanziario, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, è 
composto da una parte descrittiva del servizio gestione rifiuti e da una 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 2019, come si evince dall’allegato Piano Finanziario, è 
pari ad €. 46.259,44; 

 
Visto in particolare che la suddivisione dei costi risulta dal prospetto allegato; 

 
Viste le tariffe TARI proposte per le utenze domestiche e non domestiche di cui all’allegato che sono 
state determinate sulla base del Piano Finanziario precitato e delle banche dati dei contribuenti, 
integrate con i dati dell’Anagrafe della Popolazione Residente, al fine di assicurare la copertura integrale 
dei costi del servizio per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 654, della 
Legge 27 dicembre 2013 n. 147;  



Tenuto conto di quanto precisato nel punto precedente, si è ritenuto congruo, applicare i coefficienti 
Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura minima e massima rispetto a quanto proposto dalle 
tabelle n. 2, 3 e 4 del predetto Decreto;  

 
Stante l’attuale diverso sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, rispetto ai criteri utilizzati per lo 
studio del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, si è ritenuto di applicare i coefficienti Kc e 
Kd nella misura minima per tutte le categorie; 

 
Dato atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata 
dalla Provincia pari al 5 per cento; 

 
Atteso che occorre provvedere a stabilire le scadenze delle rate; 

 
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 

 
Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015); 

 
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 

 
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017); 

 
Vista la Legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018); 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019); 

 
Visto l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro 
il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto 
del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 07 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
17 dicembre 2018, n. 292, che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 con 
Decreto del Ministro dell’Interno del 25 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 02 
febbraio 2019 n. 28; 

 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), adottato ai 
sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con Deliberazione Consiliare n. 08 del 
28 aprile 2016, modificato con Deliberazione n. 3 adottata nella presente seduta; 

 
Visto il Regolamento generale delle entrate, dell’autotutela e degli istituti deflativi di cui all’art. 52 del 
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 2 in data 27 gennaio 2003, 
modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.02.2018; 

 
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; 
 
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; 



Con voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. 00 (zero), astenuti n. 00 (zero), espressi per alzata di mano 
dai n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani (ed assimilati), dove risultano in particolare evidenziati 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 2019 sono stimati in €. 46.259,44; 

 
3) Di determinare per l’anno 2019, le tariffe del tributo TARI risultanti dal prospetto allegato alla 

presente; 
 

4) Di dare atto che la tariffe TARI approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2019; 
 

5) Di stabilire per l’anno 2019 in numero due rate il pagamento della TARI alle seguenti scadenze: 

- 31 luglio  

- 30 novembre 
consentendo il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio; 

 
6) 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 %); 

 
7) Di trasmettere copia della presente deliberazione 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; 

 
8) 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, con separata votazione che riporta il seguente risultato: voti favorevoli n. 10 (dieci), 
contrari n. 00 (zero), astenuti n. 00 (zero), espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e n. 
10 votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile sussistendo ragioni di urgenza 
nell’adozione dei provvedimenti consequenziali ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 Art. 134 comma 4°. 
 

 



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: BOAGLIO Giampiero 

U.F. - Regolarità e correttezza amministrativa Finanziario F.to: BOAGLIO Giampiero 

U.F. - Regolarità Contabile Finanziario F.to: BOAGLIO Giampiero 

U.F. - Copertura finanziaria Finanziario F.to: BOAGLIO Giampiero 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Ruffia, li 11.04.2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BURGIO Dott. Vito Mario 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 11/04/2019 al 26/04/2019 
all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124, comma 1, D. Lgs 267/2000. 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-apr-2019, 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 ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BURGIO Dott. Vito Mario 
 
 


