
 

COMUNE DI BELVEDERE LANGHE 
Provincia di Cuneo 

 
  

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE  DEL 
 

    CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.26 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 
2019           

 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore diciotto 
e minuti zero 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. 

 
 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. REVELLI Gualtiero - Sindaco Sì 
2. SCHELLINO Elena - Vice Sindaco Sì 
3. BOVETTI Roberto - Consigliere Sì 
4. REVELLI Giovanni - Consigliere Giust. 
5. SCHELLINO Valter - Consigliere Giust. 
6. AGOSTO Marco - Consigliere Sì 
7. CARTOSIO Biagina - Consigliere Sì 
8. BASIGLIO Laura - Consigliere Sì 
9. TURCAN Ludmila - Consigliere Giust. 
10. ZIGIOTTI Alberto - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CHIABRA Maria Gabriella. 
 
Il Signor 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. 26 DEL 26/11/2018 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 
2019           

 
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), con decorrenza 
dal 2014, basata 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 dei servizi 
comunali; 
 
PREMESSO, altresì, che 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 riferita ai servizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
−�TARI della Tassa sui 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 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 citata 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); 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio n. 21 in data 28/07/2014 con la quale è stato approvato 
il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale”; 
 
Vista inoltre la deliberazione del Consiglio n.7 in data 26/04/2016 con la quale è stato 
modificato il predetto regolamento; 
 
CONSIDERATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative regolanti la specifica materia; 
 
PRESO ATTO, in particolare, dei seguenti commi dell’articolo 1 della Legge n.147/2013: 
- comma 683 per cui, entro il termine stabilito dalla legge per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
- comma 651 per cui il Comune, nella commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, così come già si 
era effettuato ai fini della determinazione della tariffa TARES; 
- comma 654 per cui in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 
15 del decreto legislativo 13 gennaio 2013 n. 36 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente; 
 
VISTO, inoltre, l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il 
quale 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; 



 
ESAMINATE le tariffe della Tassa Comunale sui Rifiuti (T.A.R.I.) per le utenze domestiche 
e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario di cui sopra e delle banche 
dati dei contribuenti, finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 
l'anno 2018 (Allegati A e B); 
 
DATO ATTO che per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all’art. 1, comma 
169, della legge n. 296/2006 (art. 1, c.444, Legge n. 228/2012) l’ente si riserva di modificare 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui all’art. 193, 
comma 2, del TUEL; 
 
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 espressa per alzata di mano e all’unanimità di voti - 
 

D E L I B E R A 
 
1°- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
2°- di approvare le tariffe componente TARI (Tassa servizio gestione rifiuti) per l’anno 2019, 
come risultanti dagli allegati prospetti. 
3°- di inviare 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; 
4°- di demandare agli uffici comunali l’adozione degli atti conseguenti al presente 
provvedimento. 
 
Indi, con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000.- 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, ai sensi dello Statuto Comunale, dal Presidente e dal 
Segretario estensore. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

F.to : REVELLI Gualtiero 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

F.to : CHIABRA Maria Gabriella 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

CHIABRA Maria Gabriella 
 
 
 



COMUNE DI BELVEDERE LANGHE TARI  - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Cod. Cat Descrizione Categoria Num Occupanti da Num Occupanti a Tariffa Variabile Tariffa Fissa Tipologia Dom.

D-001 CATEGORIA A 1 1 € 0,00 € 0,45 Solo pertinenze

D-001 CATEGORIA A 2 2 € 0,00 € 0,56 Solo pertinenze

D-001 CATEGORIA A 3 3 € 0,00 € 0,66 Solo pertinenze

D-001 CATEGORIA A 4 4 € 0,00 € 0,71 Solo pertinenze

D-001 CATEGORIA A 5 5 € 0,00 € 0,76 Solo pertinenze

D-001 CATEGORIA A 6 999 € 0,00 € 0,81 Solo pertinenze

D-003 CATEGORIA C 1 1 € 54,46 € 0,45 Solo abitazione

D-003 CATEGORIA C 2 2 € 123,08 € 0,56 Solo abitazione

D-003 CATEGORIA C 3 3 € 158,39 € 0,66 Solo abitazione

D-003 CATEGORIA C 4 4 € 190,70 € 0,71 Solo abitazione

D-003 CATEGORIA C 5 5 € 253,24 € 0,76 Solo abitazione

D-003 CATEGORIA C 6 999 € 298,63 € 0,81 Solo abitazione



COMUNE DI BELVEDERE LANGHE TARI - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Codice Descrizione Categoria Tariffa Variabile Tariffa Fissa

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,56 0,15

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,2 0,24

3 Stabilimenti balneari 0,68 0,19

4 Esposizioni, autosaloni 0,54 0,12

5 Alberghi con ristorante 1,82 0,33

6 Alberghi senza ristorante 1,43 0,28

7 Case di cura e riposo 1,72 0,46

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,79 0,34

9 Banche ed istituti di credito 0,98 0,17

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,55 0,28

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,92 0,39

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 1,29 0,29

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,65 0,3

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,77 0,27

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,98 0,29

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,81 1,48

17 Bar, caff è, pasticceria 5,11 1,38

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,76 0,62

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,45 0,73

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 9,04 3,2

21 Discoteche, night club 1,87 0,5


