
COMUNE DI BELVEDERE LANGHE 
Provincia di Cuneo 

 

        VERBALE   DI   DELIBERAZIONE  DEL 
 

    CONSIGLIO COMUNALE 
        

N.7 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). MODIFICHE, 
DETERMINAZIONI E PROVVEDIMENTI. 
 
L'anno DUEMILASEDICI addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 19,00 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 seduta ordinaria di prima 
convocazione 
 
     
                Sono presenti i Signori: 
 

1) REVELLI Gualtiero 
2) SCHELLINO Elena 
3) BOVETTI Roberto 
4) REVELLI Giovanni 
5) SCHELLINO Valter 
6) AGOSTO Marco 
7) CARTOSIO Biagina 
8) BASIGLIO Laura 
9) TURCAN Ludmila 
10) ZIGIOTTI Alberto 
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Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale CHIABRA Dott.ssa MARIA GABRIELLA. 
Il Sig.  REVELLI Gualtiero, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale 
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 26.04.2016 
OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). MODIFICHE, 
DETERMINAZIONI E PROVVEDIMENTI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
- con comunicato del 28.10.2015 è stato disposto il differimento del termine per  la deliberazione 
del bilancio di previsione 2016 dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e che il 28 ottobre 2015 è 
stato firmato il decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, che, oltre ai differimenti sopra citati, autorizza per i predetti enti locali anche l’esercizio 
provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L., avvalendosi della nuova 
facoltà prevista dalle più recenti disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (decreti 
legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126), per consentire un margine di maggiore 
flessibilità rispetto alla gestione provvisoria degli stessi bilanci. Il provvedimento è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254; 
- con successivo Decreto 1 marzo 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7-03-2016) il Ministero 
dell’Interno ha disposto di differire ulteriormente al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2016 degli enti locali; 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21   in data 28/07/2014  con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC; 
Considerato che si rende necessario modificare gli articoli 49 e 51;      
Vista la risoluzione MEF n.2/DF IN DATA 09.12.2014,  che si allega in copia per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Visto che a seguito delle modifiche apportate  l’articolo 49  risulta così modificato: 
Testo precedente : 
“Articolo 49 - Calcolo della TARI per le utenze non domestiche 
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A. 
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di regola 
effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative 
all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza 
dell’attività effettivamente svolta. 
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta 
maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e 
qualitativa a produrre rifiuti. 
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. 
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 
professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività 
esercitata. 
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra 
attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. 
7. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di 
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
8. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di 
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e, deve essere corredata dalla 
documentazione probante la produzione di rifiuti speciali non assimilabili. Allo smaltimento di  
10. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.” 



Testo modificato: 
“Articolo 49 - Calcolo della TARI per le utenze non domestiche 
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A. 
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di regola 
effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative 
all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza 
dell’attività effettivamente svolta. 
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta 
maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e 
qualitativa a produrre rifiuti. 
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. 
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 
professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività 
esercitata. 
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra 
attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. 
7. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di 
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
8. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di 
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
9. Qualora gli insediamenti produttivi non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati avvalendosi di 
altro gestore, la tariffa potrà essere ridotta del 90%, limitatamente alla quota variabile,  
La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e, deve essere corredata dalla 
documentazione probante la produzione di rifiuti speciali non assimilabili. Allo smaltimento di questi ultimi 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori nel rispetto ed in conformità alla normativa 
vigente. 
L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto 
alla riduzione. 
10. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.” 
 
Visto che a seguito delle modifiche apportate l’articolo 51 risulta così modificato: 
Testo precedente: 
“ Articolo 51 - Dichiarazione e versamento della TARI 
1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 
2. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai 
contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento di ogni specifica utenza. 
3. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque 
consentito il pagamento in un'unica soluzione con il pagamento della prima rata. 
4. Il versamento deve essere effettuato in due rate con scadenza 30 settembre e 30 novembre di ogni anno. 
5. Il tributo per l’anno di riferimento è versato al comune mediante modello di pagamento unificato di cui 
all’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241. 
6. Il comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e 
la riscossione della TARI e della tariffa puntuale di cui ai commi 667 e 668 della legge di stabilità 2014 ai 
soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.” 
Testo modificato:  
“ Articolo 51 - Dichiarazione e versamento della TARI 



1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 
2. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai 
contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento di ogni specifica utenza. 
3. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque 
consentito il pagamento in un'unica soluzione con il pagamento della prima rata. 
4. Il versamento deve essere effettuato in due rate con scadenza 31 luglio e 15 settembre di ogni anno. 
5. Il tributo per l’anno di riferimento è versato al comune mediante modello di pagamento unificato di cui 
all’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241. 
6. Il comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e 
la riscossione della TARI e della tariffa puntuale di cui ai commi 667 e 668 della legge di stabilità 2014 ai 
soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.” 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti; 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Amministrativo Finanziario nominato ai sensi dell’art.53 comma 23 della legge 388/2000 collegata 
alla Finanziaria 2001; 
Con votazione unanime, favorevole e palese, 

D E L I B E R A 
Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la modifica apportata agli articoli 49 e 51 del 
regolamento IUC; 
Di dare atto che a seguito della modifica apportata l’art. 49 risulta così formulato: 
 
“Articolo 49 - Calcolo della TARI per le utenze non domestiche 
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A. 
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di regola 
effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative 
all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza 
dell’attività effettivamente svolta. 
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta 
maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e 
qualitativa a produrre rifiuti. 
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. 
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 
professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività 
esercitata. 
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra 
attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. 
7. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di 
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
8. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di 
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
9. Qualora gli insediamenti produttivi non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati avvalendosi di 
altro gestore, la tariffa potrà essere ridotta del 90%, limitatamente alla quota variabile,  
La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e, deve essere corredata dalla 
documentazione probante la produzione di rifiuti speciali non assimilabili. Allo smaltimento di questi ultimi 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori nel rispetto ed in conformità alla normativa 
vigente. 
L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto 



alla riduzione. 
10. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.” 
Di dare atto che a seguito della modifica apportata l’art. 51 risulta così formulato: 
“Articolo 51 - Dichiarazione e versamento della TARI 
1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 
2. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai 
contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento di ogni specifica utenza. 
3. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque 
consentito il pagamento in un'unica soluzione con il pagamento della prima rata. 
4. Il versamento deve essere effettuato in due rate con scadenza 31 luglio e 15 settembre di ogni anno. 
5. Il tributo per l’anno di riferimento è versato al comune mediante modello di pagamento unificato di cui 
all’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241. 
6. Il comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e 
la riscossione della TARI e della tariffa puntuale di cui ai commi 667 e 668 della legge di stabilità 2014 ai 
soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.” 
 
Di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, la 
delibera di approvazione della modifica al regolamento dell’Imposta Unica Comunale secondo le 
modalità stabilite con nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 
 

*************************************************** ***************************** 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSAILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO DEL 
COMUNE DI BELVEDERE LANGHE 

 
ESPRIME 

 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.53 COMMA 3  DELLA LEGGE 388/2000 COLLEGATA 
ALLA FINANZIARIA 2001, PARERE FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITA’ 

TECNICO-CONTABILE  PER QUANTO DI COMPETENZA  
 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
         AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO                             
                         (f.to Revelli Gualtiero) 

 
 

*************************************************** ***************************** 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI BELVEDERE 
LANGHE 

 
ESPRIME 

 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.49 DEL D. L.vo 267/2000, PARERE FAVOREVOLE SOTTO 

IL PROFILO DELLA REGOLARITA’ TECNICA PER QUANTO DI COMPETENZA  
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                      (f.to ZEMMI arch.Marco) 

 
 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, ai sensi dello Statuto Comunale, dal 
Presidente e dal Segretario estensore. 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
      f.to Revelli Gualtiero             f.to       Chiabra dott.ssa Maria Gabriella 
 
 
====================================================================== 
 
Per copia conforme, all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

         
IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Chiabra dott.ssa Maria Gabriella 
 
 
====================================================================== 

 
 R E L A Z I O N E   D I   P U B B L I C A Z I O N E 

 
Il presente verbale viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 
n.69/2009) 
. 
Belvedere Langhe, 09.05.2016 

  Il Segretario Comunale 
f.to       Chiabra dott.ssa Maria Gabriella 

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

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
 

• Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs 
n.267/2000); 

 
• Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4°comma, del D.Lgs. n.267/2000). 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to       Chiabra dott.ssa Maria Gabriella 
  
 
====================================================================== 
 
 
 
 
 


