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COMUNE DI BELLINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.28
OGGETTO:
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IUC - CLASSIFICAZIONE TARI.
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di dicembre alle ore
diciassette e minuti quaranta nella solita sala delle adunanza consiliari si è riunito a
norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione,
il Consiglio Comunale; risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra
indicato i componenti consiliari, come segue:
Cognome e Nome

Presente

1. MUNARI Mario - Sindaco
2. PEYRACHE Paolo - Consigliere
3. GALLIAN Alfredo Marco - Vice Sindaco
4. ROUX Davide Giuseppe - Consigliere
5. BRUN Romano - Consigliere
6. MARTIN Costanzo - Consigliere
7. DEBALINI Mirella Caterina - Consigliere
8. RATTALINO Dario Valter - Consigliere
9. DEFERRE Guido Mariano - Consigliere
10. CISCHINO Gianni - Consigliere
11. VICARIO Federica Filippina - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
9
2

Ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Paolo che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta. Gli argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la
progressione contenuta nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-

Con deliberazione n. 4 in data 04.04.2014 è stato approvato il regolamento
per l’applicazione di IMU, TASI, E TARI (IUC);

-

In merito alla categoria degli “agriturismi”, il dibattito è aperto da anni, e anche
in relazione ad approfondimenti e sollecitazioni (cfr. nota della Coldiretti Cuneo
dell’8.11.2017, n. 10 LP/mo; articolo su Enti locali
Pa –
www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com, di Stefano Baldoni), si ritiene
opportuno prevedere una riduzione, tenendo conto del favore manifestato dal
legislatore verso le iniziative di valorizzazione del settore agricolo (Tar
Lombardia, Brescia, 6.5.2015 n. 628), sempre in applicazione del principio del
“chi inquina paga”, di derivazione comunitaria, considerate sia le limitazioni
operative dell’attività (numero di pasti, di clienti ospitabili), sia l’effettuazione
del compostaggio in loco;

-

La riduzione andrebbe commisurata con riferimento alla tariffa per ristoranti
e/o alberghi, in assenza di una categoria specifica destinata agli agriturismi; e
ciò in relazione ad analoga attitudine a produrre rifiuti;

-

Si ritiene di tenere in considerazione le esemplificazioni proposte da Coldiretti,
e in particolare prevedere una tariffa coincidente con quella per ristoranti,
ridotta però del 50%;

-

Si ritiene che tale parametro possa essere adeguato, tenendo conto delle
caratteristiche delle strutture in loco, della indubbiamente ridotta attitudine a
produrre rifiuto, dell’attività di compostaggio;

Il Consigliere, Sig. Martin, evidenzia la necessità di controlli in merito a questa
categoria, sottolineando comunque l’opportunità dell’agevolazione;
Ciò premesso;
Acquisito il parere, favorevole, del Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. B, n. 7, del d. lgs. N. 267/2000, reso in data 20.12.2017 ed assunto al protocollo
dell’Ente al n. 2375 in data 21.12.2017;
Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal
responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. N. 267/2000;
Con votazione espressa in forma palese e con n. 9 voti favorevoli, n. zero voti
contrari e n. zero astenuti su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti
DELIBERA
-

Di integrare il regolamento per l’applicazione della TARI nell’ambito della
regolamentazione IUC, prevedendo la seguente categoria tariffaria:

o Agriturismi: applicazione della tariffa prevista per ristoranti, ridotta
del 50%.

Successivamente, il Consiglio comunale, riconosciuta l’urgenza di provvedere allo scopo
di attuare quanto disposto in relazione agli atti di bilancio, dichiara, con votazione palese
che ha dato il seguente esito:
presenti 9, votanti 9, astenuti zero, voti favorevoli 9, voti contrari zero, immediatamente
eseguibile la presente deliberazione

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 18/01/2018 al 02/02/2018 come prescritto
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 18/01/2018

Il Segretario Comunale
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 18/01/2018

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs.
267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

