
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLDI 

URBANI E TARIFFE ANNO 2019           

L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di marzo alle ore diciannove 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. MONDONE Giuseppe - Presidente Sì 

2. PORRO Natale - Vice Sindaco Sì 

3. GOTTARDI ASSUNTA - Assessore No 

4. TROIA Carlo - Consigliere Sì 

5. ROSSO Gianluca - Consigliere Sì 

6. SALVO GIOVANNI - Consigliere Sì 

7. FRESIA Marco - Consigliere Sì 

8. MANUELLO Francesco - Consigliere Sì 

9. TARICCO Antonino - Consigliere No 

10. RINELLA Emilio - Consigliere No 

11. SIMONE Giovanni Battista - Consigliere No 

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Carla BUE, anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Sindaco Signor MONDONE Giuseppe, assume la carica di Presidente e accertato il numero 

legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

     
           PROVINCIA DI CUNEO
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 

di Stabilità 2014) e smi 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. 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi: 

- 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 692 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI). 

-

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16.05.2014 con la quale è stato approvato 

il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) comprensivo pertanto della 

componente TARI di cui alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 

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^, delle 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, nonchè 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”. 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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’art. 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; 

VISTA la Legge di Stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Legge 23.12.2014, n. 190 – 

G.U. 29.12.2014; 

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 11/12/2017 con le quale venivano approvati il 

Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2018, le Tariffe 

componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), e si stabilivano per l’anno 2018 le 

scadenze di versamento in n. 2 rate con scadenza:  

30 SETTEMBRE prima rata o pagamento in un’unica soluzione 

30 NOVEMBRE seconda rata 

RITENUTO di dover stabilire le scadenze di versamento dell’imposta in parola per l’anno 2019, in 

n. 2 rate con scadenza: 

- 30 SETTEMBRE prima rata o pagamento in un’unica soluzione 

- 30 NOVEMBRE seconda rata 

-

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 147 bis) del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità 

VISTO il Regolamento IUC; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge 

DELIBERA 

le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2019 e le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato piano finanziario; 

DI STABILIRE per l’anno 2019 n.2 scadenze di versamento per la componente TARI (tributo 

servizio rifiuti) come segue:  

30 SETTEMBRE prima rata o pagamento in un’unica soluzione 

30 NOVEMBRE seconda rata 

DI RISERVARSI la facoltà prevista dalle vigenti disposizioni legislative, al fine di ristabilire gli 

equilibri di bilancio, di cambiare tariffe ed aliquote entro la data designata per la verifica degli 

equilibri di bilancio. 

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. 

DI RENDERE, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

MONDONE Giuseppe 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Dott. Carla BUE

                                 

                                                                                                                              



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,47939 0,40269 1,00 137,86410 0,49644 68,44125

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,47939 0,46980 1,40 137,86410 0,49644 95,81776

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,47939 0,51774 1,80 137,86410 0,49644 123,19426

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,47939 0,55609 2,20 137,86410 0,49644 150,57076

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,47939 0,59444 2,90 137,86410 0,49644 198,47964

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,47939 0,62321 3,40 137,86410 0,49644 232,70026

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,34591 0,11069 2,60 0,05880 0,15288

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,34591 0,23176 5,51 0,05880 0,32399

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,34591 0,13145 3,11 0,05880 0,18287

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,34591 0,10377 2,50 0,05880 0,14700

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,34591 0,37012 8,79 0,05880 0,51685

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,34591 0,27673 6,55 0,05880 0,38514

107-Case di cura e riposo 0,95 0,34591 0,32861 7,82 0,05880 0,45982

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,34591 0,34591 8,21 0,05880 0,48275

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,34591 0,19025 4,50 0,05880 0,26460

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,34591 0,30094 7,11 0,05880 0,41807

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,34591 0,37012 8,80 0,05880 0,51744

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,34591 0,24906 5,90 0,05880 0,34692

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,34591 0,31824 7,55 0,05880 0,44394

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,34591 0,14874 3,50 0,05880 0,20580

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,34591 0,19025 4,50 0,05880 0,26460

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,34591 1,67420 39,67 0,05880 2,33260

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,34591 1,25911 29,82 0,05880 1,75342

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 0,34591 0,60880 14,43 0,05880 0,84848

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,34591 0,53270 12,59 0,05880 0,74029

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,34591 2,09621 49,72 0,05880 2,92354

121-Discoteche, night club 1,04 0,34591 0,35975 8,56 0,05880 0,50333


