
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 7 del 14/04/2014 

 
OGGETTO: 

TARI (Tributo comunale sui rifiuti) anno 2014. Approvazione Piano tariffario.           

 

L’anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di aprile alle ore 15.00 nella sala delle 

adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta  PUBBLICA ORDINARIA di 

SECONDA CONVOCAZIONE. 

 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

Dott. Luigi Genesio ICARDI Sindaco X       

COLLA Giovanni Vice Sindaco X       

AMERIO Cristiano Consigliere X       

GATTI Barbara Consigliere X       

GALLINA Claudio Giovanni Consigliere X       

BARBERO Maurizio Consigliere X       

GIACHINO Fabrizio Consigliere X       

MASSARO Marinella Consigliere X       

REVELLO Gianni Consigliere X       

ROTA Emanuela Yikona Consigliere X       

CORBO Luigi Consigliere X       

ICARDI Piera Consigliere X       

CACCAVALE Anna Consigliere X       

  Totale Presenti: 13 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott. Massimo NARDI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott. Luigi Genesio ICARDI nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

 

Si da atto che alle ore 16;15 entra il aula il consigliere Corbo Luigi; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

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

 

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); 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

 commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

 commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

 commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 14/04/2014 con la quale è stato approvato 

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

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 

dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

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 purchè 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; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono 

stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n. 158;  

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 

della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio 

e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 

tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14/04/2014, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 

stato approvato il piano finanziario per l’anno 2014 redatto da questo comune;  

 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche 

per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota 

variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, 

sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;  

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti , per le utenze domestiche e non domestiche sono 

state determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati 

dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 

l’anno 2014. 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura già 

determinata per la TIA 1 e della TARES; 

  

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 il quale stabilisce che, per 

l’anno 2014 è differito al _30/04/2014_ 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; 

 

VISTI: 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- il vigente Regolamento comunale che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267;  

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;  

 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Si apre la discussione riportata, a norma dell’art. 46, comma 3, del vigente Regolamento 

sull’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, nel verbale di seduta del Consiglio 

comunale del 14/04/2014 redatto dal Segretario comunale e depositato agli atti del Consiglio, al quale 

si rimanda; 

 

CON votazione  resa con scrutinio palese per alzata di mano che da il seguente risultato 

Presenti:  13 

Assenti               0  

Favorevoli:      9 

Contrari:    0 

Astenuti:      4 (Rota, Icardi Piera, Corbo e Caccavale) 



 

 

D E L I B E R A 

 

DI DETERMINARE per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti TARI:  

 

A)Utenze domestiche  

Categoria : Utenze Domestiche 
  

Num.Componenti KA KB 
Quota 
Fissa 

Quota 
Variabile 

1 0,840 1,000 0,862025 39,670862 

2 0,980 1,800 1,005698 71,407553 

3 1,080 2,000 1,108320 79,341725 

4 1,160 2,600 1,190419 103,144245 

5 1,240 2,900 1,272517 115,045505 

6 1,300 3,400 1,334091 134,880937 

7 1,300 3,400 1,334091 134,880937 

8 1,300 3,400 1,334091 134,880937 

9 1,300 3,400 1,334091 134,880937 

10 1,300 3,400 1,334091 134,880937 

 

B) Utenze non domestiche 
Cod. 
Categoria Descrizione KC KD TF TV Tariffa 

1 Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto 0,510 4,200 0,769260 0,466156 1,235416 

2 Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport. 0,800 6,550 1,206685 0,726982 1,933667 

3 Stabilimenti Balneari 0,630 4,160 0,950262 0,461716 1,411978 

4 Esposizioni; Autosaloni; Magazzini 0,370 3,030 0,558089 0,336297 0,894386 

5 Alberghi con Ristorante 1,200 9,860 1,810028 1,094357 2,904385 

6 Alberghi senza Ristorante 0,860 7,020 1,297186 0,779146 2,076332 

7 Case di cura e riposo 0,980 8,010 1,478187 0,889026 2,367213 

8 Uffici; Agenzie; Studi Professionali 1,130 9,300 1,704441 1,032203 2,736644 

9 Banche ed Istituti di Credito 0,580 4,780 0,874846 0,530530 1,405376 

10 Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram 0,990 8,120 1,493271 0,901235 2,394506 

11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza 1,300 10,630 1,960863 1,179819 3,140682 

12 Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro 1,040 8,500 1,568688 0,943411 2,512099 

13 Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto 1,040 8,520 1,568688 0,945631 2,514319 

14 Attività Industr.con Capannon.Produzione 0,670 5,500 1,010596 0,610442 1,621038 

15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific 0,820 6,710 1,236850 0,744740 1,981590 

16 Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub 4,840 39,670 7,300449 4,402963 11,703412 

17 Bar; Caffé; Pasticceria 3,660 29,820 6.072646 3.640684 9,713330 

18 Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi 2,380 16,990 3,589889 1,885714 5,475603 

19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste 2,080 17,000 3,137382 1,886825 5,024207 

20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl 6,060 49,720 9,140646 5,518410 14,659056 

21 Discoteche; Nignt Club 1,640 11,010 2,473704 1,221995 3,695699 

 

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, CON 

votazione  resa con scrutinio palese per alzata di mano che da il seguente risultato 

Presenti:  13 

Assenti               0  

Favorevoli:      9 

Contrari:    0 

Astenuti:     4 (Rota, Icardi Piera, Corbo e Caccavale) 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile m sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.l8 

agosto 2000, n. 267. 
 



 

 

 
In ordine alla regolarità della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 

2000, n. 267 si esprimono i seguenti pareri: 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità contabile Favorevole 14/04/2014 F.to:Rag. Filippo COLOMBARDO 

Regolarità tecnica Favorevole 14/04/2014 F.to:Rag. Filippo COLOMBARDO 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to: Dott. Luigi Genesio ICARDI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Massimo NARDI 

 

 

 

 

Reg. n.211  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo comunale certifica che il presente verbale è affisso all'Albo Pretorio di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 30-apr-2014 ai sensi dell'art. 124, comma 

1, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

Santo Stefano Belbo, li 30-apr-2014 

 
IL MESSO COMUNALE 

F.to: Daniela CANAPARO 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Divenuta esecutiva in data _________________________ ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 e 

s.m.i.  in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

Copia, composta di n. _____ fogli, conforme all’originale esistente presso questo ufficio, in carta 

libera per uso amministrativo. 

 

Santo Stefano Belbo, li 30-apr-2014 L’IMPIEGATO COMUNALE  
 

 


