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COMUNE  DI  LEQUIO TANARO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

     
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 7 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E ALIQUOTE TARI PER 

L'ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI.           

 

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di febbraio alle ore 19:30 nella solita sala delle 

adunanze,  si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

 Cognome e Nome   Carica Presente Assente 

DALMAZZO Raffaele PRESIDENTE X       

TROSSARELLO Giuseppe VICE SINDACO X       

BOTTERO Elide CONSIGLIERE X       

BONINO Silvia CONSIGLIERE X       

RIBERO Giorgio CONSIGLIERE X       

ELLENA Massimo CONSIGLIERE X       

DEMICHELIS Fabrizio CONSIGLIERE X       

 NEGRO Nadia CONSIGLIERE X       

 FERRERO Michelino CONSIGLIERE X       

 BORRA Renato CONSIGLIERE X       

 ROLFO Silvia CONSIGLIERE X       

    

 Totale Presenti: 11  

 Totale Assenti: 0  

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Silvia BOLMIDA. 

 

DALMAZZO Raffaele nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 704 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 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);  

 

VISTI i seguenti 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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);  

 

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 

misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito con 

modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;  
VISTO il Decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999 n.158 “Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani.”  

 

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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”;  
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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;  

 

CONSIDERATO che il disposto dell’articolo 1 comma 42 della legge 232/2016 stabilisce la proroga di  

un ulteriore anno delle disposizioni previste dalla precedente legge di stabilità 2016, in merito alla 

sospensione dell’efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumento di tributi 

e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2018;  

 

PRESO ATTO che la sospensione di cui trattasi non si applica alla TARI, per la quale è prevista la 

copertura del 100% della spesa;  

 

VISTO il piano finanziario Tari allegato A) alla presente deliberazione, con il quale viene determinato il 

costo relativo al servizio per l’anno 2019 e determinata l’aliquota TARI per l’anno 2019 attraverso il 

metodo normalizzato così come previsto dalla normativa per il comuni inferiori a 5.000 abitanti  

 

Dato atto che il Consigliere TROSSARELLO Giuseppe dichiara che si occuperà di interessarsi  circa i 

costi di gestione del servizio, con particolare riferimento ai costi delle rifiuterie consortili; 

 

Acquisito preventivamente da parte del responsabile del servizio finanziario parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

 
Con votazione resa per alzata di mano, dal seguente esito:  

 

- Presenti: N.   11; Votanti: N. 11; Voti favorevoli: N.  11; Voti contrari:  zero, 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di approvare il piano finanziario TARI allegato A) alla presente deliberazione, con il quale viene 

determinato il costo relativo al servizio per l’anno 2019 e determinata l’aliquota TARI per l’anno 2019 

attraverso il metodo normalizzato così come previsto dalla normativa per il comuni inferiori a 5.000 
abitanti;  

2. Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come segue:  
Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente                0,46721               52,36032 

2 componenti                0,54508             104,72065  

3 componenti    0,60070             134,64083 

4 componenti                0,64519             164,56101 

5 componenti                0,68969             216,92134 

6 o più componenti    0,72306             254,32157 
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   Il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere:  €/m2  = 0,55620  

   Il Quv (quota unitaria variabile €/anno) risulta essere:  €/anno = 116,17504  

 

Utenze non domestiche 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1. 1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

              0,06042            0,50196 

2. 2 - Campeggi, distributori carburanti               0,12650          1,06376 

3 3 - Stabilimenti balneari               0,07174          0,60042 

4 4 - Esposizioni, autosaloni   0,05664           0,48265 

5 Alberghi con ristorante               0,20202          1,69700 

6 Alberghi senza ristorante               0,15104          1,26454 

7 Case di cura e riposo               0,17936          1,50973 

8 Uffici, agenzie, studi professionali               0,18880          1,58502 

9 Banche ed istituti di credito               0,10384          0,86877 

10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 

 

   0,16426 

 

         1,37266 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

              0,20202          1,69893 

12 Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 

 

 0,13594 

 

        1,13905  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto              0,17370         1,45760 

14 Attività industriali con capannoni 

di produzione 

             0,08118         0,67571 

15 Attività artigianali di produzione 

beni specifici 

             0,10384         0,86877 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie              0,91379         7,65869 

17 Bar, caffè, pasticceria              0,68723         5,75705  
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18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

 

 0,33229 

 

        3,01270 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,29075         2,43063 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante              1,14413          9,59894 

21 Discoteche, night club              0,19635         1,65259 

22. Sc.1 Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta  

  0,09629 0,81085 

 23 - Sc.4 attività connesse all’agricoltura                0,17370          1,45760 

Il Qapf (quota unitaria €/m2) risulta essere:  €/m2 = 0,18880 

Il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere: €/Kg = 0,19306 

3 Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti TARI si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia; 

4 Di dare atto che viene garantita la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 

Finanziario; 

5 Di dare atto altresì, per quanto riguarda la riduzione del 13% per compostaggio dei rifiuti 

organici, che la stessa viene iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa 

copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio 

al quale si riferisce l’iscrizione stessa. 

6 Di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata, per il corrente anno,   nei 

termini di seguito indicati: 

TARI  
Acconto 16 maggio 

 Saldo 16 novembre 

 

7. di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo 

unico entro il 16 maggio;  

8.  Di inviare la 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, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360.  
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9.  di dichiarare, ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano, 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 

4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.  
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Il presente verbale , salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

F.to: DALMAZZO Raffaele 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

F.to: Dott. Silvia BOLMIDA 

 

 

 

 

 
 


