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COMUNE DI LA  MORRA 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36 

 
OGGETTO: 
Regolamento IUC - Componente TARI - Modifica art. 1 4           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. ASCHERI MARIALUISA - Sindaco Sì 
2. BOFFA PAOLO - Consigliere Sì 
3. ELLENA MATTEO - Vice Sindaco Sì 
4. CAMIA GUIDO - Consigliere Sì 
5. OBERTO ROSA - Assessore Sì 
6. ALLUTO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
7. BOSCO PIERANGELO - Consigliere Sì 
8. GUARENA MASSIMO - Consigliere Sì 
9. GAZZERA PAOLO - Consigliere Sì 
10. BORGOGNO FABRIZIO - Consigliere Sì 
11. BOSCO GIOVANNI - Consigliere Giust. 

  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dr.Chiara Angela NASI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.        



 
 

DEL.N. 36/CC DEL 21.12.2018 
OGGETTO: Regolamento IUC – Componente TARI – Modifica art. 14 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 
 
 Visto il Regolamento comunale IUC approvato con Delibera CC 15 del 09/04/2014  
 
          Visto l’art.4 DL 24/04/17 n. 50 convertito in Legge 21/06/17 n. 85 – Regime fiscale delle 
locazioni brevi – che introduce alle nuove forme di gestione delle attività extra alberghiere; 
 
           Vista la delibera GM 38 del 09/05/2008 “Esercizi Bed & Breakfast – Individuazione 
categoria ai fini della tassa raccolta rifiuti”, nella quale si riteneva che la tipologia “B&B” fosse da 
ricomprendere nel contesto delle categorie delle abitazioni, possedendone, ai sensi della legge 
regionale, i requisiti di assimilazione;  
 

 Vista la L.R. 13 del 03/08/2017 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” e 
successivo Regolamento di attuazione adottato ai sensi dell’art.18, che disciplina le attività extra 
alberghiere in forma imprenditoriale o non imprenditoriale in relazione all’offerta al pubblico di 
servizi e all’ospitalità; 
 

Considerato che: 
 negli ultimi anni si è avuto un notevole incremento di strutture ricettive non imprenditoriali 

sul territorio; 
 

che occorre pertanto tenere conto della potenzialità nella produzione di rifiuti da parte di tali 
tipologie, promiscue tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi, sicuramente 
quantità maggiore di una civile abitazione; 
 

Ritenuto pertanto di dover adeguare il testo regolamentare prevedendo per tali strutture 
ricettive non imprenditoriali il comma 6 come di seguito formulato, in calce all’art.14: 
 
6. Per le attività di  bed & breakfast, affittacamere (svolte in forma non imprenditoriale),  locazioni 
brevi, il numero degli occupanti è convenzionalmente incrementato di 2 (due) unità ulteriori rispetto 
ai componenti il nucleo famigliare residente.  
Se tale attività è condotta in immobili tenuti a disposizione di persone non residenti, si assume 
come numero di occupanti quello convenzionale di 3 (tre) aumentato di 2 (due) unità 

 

Udito l’intervento del Sindaco: 

“L’anno scorso abbiamo modificato il regolamento imposta di soggiorno per le attività 
extralberghiere. 
Considerato che occorre tenere presente la potenzialità di maggiore produzione rifiuti di tali 
tipologie che sono promiscue tra l’uso normale abitativo e la destinazione di parte a funzione 
ricettiva, siamo a proporre una differente imposizione TARI. 
Quindi la componente variabile viene incrementata in via convenzione di 2 unità rispetto ai 
componenti del nucleo famigliare residente 



Per gli immobili tenuti a disposizione il numero occupanti di 3 viene altrettanto aumentato in via 
convenzionale di 2 unità” 

 

Visto altresì l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed 
integrazioni, in materia di potestà generale regolamentare dei comuni; 

Acquisito  il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° 
comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio tributi attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa, allegato all’originale del presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano il cui esito è accertato dal 
Presidente:  

Consiglieri presenti n. 10  

Consiglieri votanti  n. 10  

Voti favorevoli  n. 10 

Voti contrari  == 

Astenuti   =  

DELIBERA 

di inserire all’art.14 del Regolamento Iuc – componente TARI approvato con delibera CC n. 15 del 
9.4.2014, il seguente comma: 

6. Per le attività di bed & breakfast, affittacamere (svolte in forma non imprenditoriale), 
locazioni brevi, il numero degli occupanti è convenzionalmente incrementato di 2 (due) 
unità ulteriori rispetto ai componenti il nucleo famigliare residente.  

Se tale attività è condotta in immobili tenuti a disposizione di persone non residenti, si 
assume come numero di occupanti quello convenzionale di 3 (tre) aumentato di 2 (due) 
unità 

di riapprovare, conseguentemente a dette modificazioni, il Regolamento di cui trattasi, nel testo 
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

di provvedere a trasmettere, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad 
intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

Successivamente,  il Consiglio Comunale  

con separata ed   unanime favorevole  votazione, resa in forma palese per alzata di mano;  

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

 

 
 
 



 
 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue 

Il Presidente 
F.to : ASCHERI MARIALUISA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr.Chiara Angela NASI 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 25/01/2019 sul sito istituzionale dell’ente – 
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/01/2019 al 09/02/2019 
come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
La Morra , lì 25/01/2019 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr.Chiara Angela NASI 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

F.toDr.Chiara Angela NASI 
 

 
 
 
 

COMUNE DI LA MORRA 
La copia è rilasciata in carta libera  

Per finalità inerenti l’esercizio del mandato 
Al Consigliere Comunale  

_________________________  
Tenuto al segreto d’ufficio nei casi previsti dalla  

Legge e in tal caso, con espresso divieto, di 
riproduzione e diffusione 

La Morra,   
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 


