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Comune di Roddino 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 
2019.           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti trenta 
nella solita sala  
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di  questo Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MANERA LUCIANO - Sindaco Sì 

2. CORINO GIOVANNI - Assessore Sì 

3. CARBONE MILENA - Consigliere Sì 

4. MONCHIERO ALFIO - Assessore Sì 

5. NIELLO MARINA - Consigliere Sì 

6. CICCIA MARIA GRAZIA GABRIELLA - Consigliere Giust. 

7. BRISCESE ANTONIO - Consigliere Giust. 

8. RAVINA MARCO - Consigliere Sì 

9. RETEUNA ANGELA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera della Segretaria Comunale Vuillermoz Dott.ssa Susanna  la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MANERA LUCIANO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 

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. 

 

PRESO ATTO che l’art.1, comma 653 della Legge 147/2013 stabilisce che: “A partire 

dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 

delle risultanze dei fabbisogni standard.”;  

 

ATTESO che, come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 

2016, il fabbisogno standard, è la stima della voce di costo del servizio rifiuti, determinata 

secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti 

quali quelle del contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di 

gestione dei rifiuti, costo del carburante, ecc.), di gestione (impianti di compostaggio, di 

trattamento, discariche, ecc.), di territorialità e di caratteristiche dei Comuni (vocazione 

turistica, densità abitativa, ecc.);  

 

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della 

Legge n.147 del 2013", elaborate dal Mef e pubblicate l'8 febbraio 2018;  

 

CONSTATATO che, da un raffronto tra i dati elaborati da IFEL, emerge che il costo 

standard complessivo per il Comune di Roddino, tenendo conto dei dati forniti dal COABSER 

e relativi all’anno 2017, dovrebbe ammontare ad €. 66.482,24, mentre dal piano finanziario 

elaborato viene determinato un costo complessivo di €. 49.646,30, nettamente inferiore a 

quanto stabilito da IFEL;  

 

 DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

 VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di 

finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche.” 

 



 VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 08/04/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) successivamente 

modificato con deliberazione del Consiglio n. 28/2014; 

 

 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”. 

 

 CONSIDERATO che 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; 

 

 TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

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; 

 

 VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce 

che, per l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 

servizi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Con n. 07 voti favorevoli su n. 07 Consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 
 

 Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

 Di approvare l’allegato Piano Finanziario e le tariffe della componente TARI (Tributo 

servizio gestione rifiuti) anno 2019 così come determinate con deliberazione della Giunta 

n. 45 in data 29 ottobre 2018; 

 

 Di inviare la 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; 



 

 Di riservarsi la facoltà prevista dall’art. 193, comma 3° del D.lgs. 267/00 e smi, per 

ristabilire gli equilibri di bilancio di cambiare tariffe ed aliquote entro il 30 settembre, 

ossia entro la data designata per l’analisi degli equilibri di bilancio. 

 

Con successiva ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 . 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : MANERA LUCIANO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : VUILLERMOZ Susanna 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 28 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 22/01/2019 al 06/02/2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
OPPOSIZIONI:__________________________________________________________________  

 
 
 
     , lì 22/01/2019 Il Segretario Comunale 

F.toVUILLERMOZ Susanna 
 

 
 

 
=========================================================================== 

 
 
                                     □  267/2000 art. 134 c.4 (immediatamente eseguibile) 
Divenuto esecutivo  
ai sensi D. Lgsl:            ----------------------------------------------------------------------------------- 
                                     □  267/2000 art. 134 c.3 (dopo il decimo giorno dalla 
pubblicazione) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Li  
 
 

 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì,22/01/2019 Il Segretario Comunale 

VUILLERMOZ Susanna 
 
 
 
 


