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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.07 

OGGETTO: TARI - Determinazione tariffe anno 2019. 

L'anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di marzo alle ore 20,30 nella solita sala delle . . . 
numom. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta 

pubblica. 


All'appello sono risultati: 


COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
GARELLI Enzo Sindaco X 

XROSSOTTI Giancarlo Vice Sindaco 
Assessore X 
Consi liere X 

VEGLIA Bruno Francesco Consi liere X 
Consi liere MAZZUCCO Silvana X 

BELLINI Patrizia Consi liere X 
PATRONE Omella Consi liere X 

Consi liere BALMA Vincenzo X 
Consi liere BENZO Federica X 

MASSERA Nadia Consi liere X 

e così in numero legale di 06 Consiglieri sui Il assegnati al Comune di cui Il in carica. 

Con l'intervento e l'opera del Dr. MARIANI Paolo, Segretario Comunale, il Sig. GARELLI Enzo, 
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. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 


RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 22.03.2018 ad oggetto: 

"Approvazione Piano finanziario TARI"; 

ATTESO che il Piano Finanziario consiste in un documento dal quale si desumono i costi da coprire 

con il gettito del tributo, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla base delle 

risultanze comunicate da ACEM; 

ATTESTO che sulla base del Piano Finanziario, il Comune determina le tariffe per assicurare la 

copertura integrale dei costi della gestione dei rifiuti urbani; 

VISTO il D.M. del 7.12.2018 che posticipava al 28.02.2019 il termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2019/2021, poi ulteriormente prorogato al 31.03.2018 con il D.M. 

del 25.1.2019; 

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2016, n. 296 che fissa il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

dell'approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO l'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., modificato dall'art. 1, comma 444, della 

Legge 24.12.2012, n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per 

l'adozione del rispettivo atto di salvaguardia degli stessi; 

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l'art. 1 comma 

639 - con la quale è stata istituita la IUC composta da IMU, TASI e TARI; 

VISTO altresì: 


Il comma 650 della predetta Legge che stabilisce che la T ARI è corrisposta in base a tariffe 
commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; 
Il comma 651 che prevede la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri 
determinati con il Regolamento approvato con DPR 27.04.1999, n. 158 e quindi articolandola 
con una quota fissa ed una variabile; 
Il comma 683 che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe TARI entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio; 

PRESA VISIONE del citato Piano Finanziario approvato con propria precedente deliberazione 
n. 9 in data odierna; 

DATO ATTO che le tariffe sono state determinate in misura tale da garantire la copertura 

integrale (100%) dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani; 

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2019; 

ACQUISITO il parere favorevole dì regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai 

sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. n. 267 del 18.08.2000; 


Con votazione unanime, favorevole e palese 

DELIBERA 

l - Di approvare le tariffe, come da prospetto allegato, elaborate in base ai costi desunti dal Piano 
Finanziario, ai dati in possesso all'Ufficio Tributi relativi alle superfici dichiarate dagli utenti 
ed ai coefficienti determinati con il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi: 

2 - Di dare atto che le tariffe così come sopra determinata garantiscono la copertura del 100% 
delle spese previste per l'anno 2019 per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi 
urbani; 



3 - Di dare altresì atto che, ai sensi del comma 28 del citato art. 14, al tributo comunale sui rifiuti 
così come determinato con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell' ambiente, di cui all'art. 19 del 
D.Lgs. n. 504/1992, da riversarsi alla Provincia di Cuneo la quale lo ha fissaro nella misura 
del 5%; 

4 - Di pubblicare la presente Deliberazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività o comunque 
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201; 

5 - Di dare atto che il Responsabile dell' esecuzione del presente provvedimento è individuato nel 
Responsabile del Servizio Finanziario che è incaricato di provvedere ai successivi e 
conseguenti provvedimenti. 



TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE 




TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE 




----

----

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Garelli Enzo F.to Paolo Mariani 

Perlo, li ________ 
ILSEGRE O COMUNALE 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, nO 267) 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 2 ì APR! 20"19 all' Albo Pretorio ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 

Perlo, li ___________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Paolo Mariani 

=========~-================================= 

I_I Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Divenuto esecutivo ai sensrdell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, nO 267 in data 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


IL SEGRETARIO 
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