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DELIBERAZIONE N. 19 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TA.RI (TAR IFFA 

RIFIUTI)           
 
L’anno DUEMILAQUINDICI  addì TRENTA  del mese di LUGLIO  alle ore 20.40 in Monale,  nella sala 

delle adunanze consiliari.  

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali.  

Sono presenti: 
 

Cognome e Nome Presente 
MAGNETTI Sergio Sì 
GALLO Rosalba Sì 
BINELLO Elena Elisa Sì 
SIGLIANO Paolo No 
RICCIO Luigi Sì 
RISSO Ivan Sì 
NOVARA Secondino Sì 
VERCELLI Danilo Sì 
CERRATO Davide No 
TASCA Marino No 
PUNZINO Eleonora No 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Stefania MARRAVICINI, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, MAGNETTI Sergio, Sindaco, assume la 

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all'oggetto 

sopra indicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 31 del 17.07.2015 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI"; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili; 

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre 

diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 a decorrere dal I° gennaio 2014; 

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

EVIDENZIATO che la IUC.e. è pertanto così composta: 

 -  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smalti mento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

VERIFICATO che la componente IUC che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della 
precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668; 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree 

scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 

1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal giorno 01/01/2014, cessa di avere 

applicazione nel Comune di Monale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES ferme restando le obbligazioni 

sorte prima di predetta data; 

DATO ATTO che entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi del 

comma n. 683, art.1 della L. 27 dicembre 2013, n.147, il Consiglio Comunale dovrà provvedere ad approvare il 

regolamento e le tariffe della tassa sui rifiuti TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani; 

DATO ATTO che nel Comune di Monale il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito tramite il Consorzio di 

Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano - CBRA; 

 

DATO ATTO che è di competenza dell'Ente comunale la redazione del Piano Finanziario della Tassa sui rifiuti TARI per 

l'anno 2015 in quanto non si è ancora insediata l'Autorità di cui al D.lgs. 152/2006 artt. 198-200; 

VISTO il piano finanziario predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99 dal Responsabile del servizio tributi e che si allega alla 

presente per farne parte sostanziale ed integrante, AlIegato A); 

RILEVATO che dal piano 'finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €.110.072,00 che il 

Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013; 

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito 

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 

rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte; 



CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze 
domestiche ed utenze non domestiche; 

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei 

componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 21 (ventuno) categorie, così 

come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999 in quanto la popolazione residente al 31.12.2014 era inferiore a 5.000 

abitanti; 

CONSIDERATO che per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai 
fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

Vista la propria precedente deliberazione n. 25 del 29/07/2014 di approvazione del Regolamento I.U.C.; 

Vista la propria precedente deliberazione n. 27 del 29/07/2014 di approvazione del Piano finanziario TARI per l'anno 

2014; 

DATO ATTO che è pertanto necessario procedere ad approvazione del Piano Finanziario della tassa sui rifiuti TARI; 

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis,  

dell'articolo 13; del D.L. n. 20112011, ha previsto che a "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le  

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta  

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del  

testo degli stessi 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, e  

successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi  

risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -  

Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle  

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito  

informatico.” 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  dal Responsabile Servizio Tributi e di regolarità tecnica e contabile 

dal Responsabile Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147 bis TUEL; 

VISTI: 

 

– il D.Lgs. 267/00 e smi;. 

– la normativa vigente in materia 

CON voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente; 

2. DI APPROVARE il piano finanziario della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2015, dal quale risulta un costo di € 

110.072,00, come da testo allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, AlIegato A); 

3. DI DARE ATTO che nello schema di bilancio di previsione 2015, in corso di approvazione nella seduta odierna, viene 

iscritta la corrispondente risorsa a titolo di tassa sui rifiuti TARI per l'integrale copertura del costo del servizio; 

4. DI DARE ATTO che il piano così come proposto costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe  TARI 

2015; 

5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tributi affinché adotti tutti gli atti successivi conseguenti e 

necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresa la pubblicazione della stessa sul sito internet del Comune - 

Sezione Tributi e all' Albo Pretorio del Comune; 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi e nelle forme 

di legge, immediatamente eseguibile ex art. 134 c. 4 TUEL. 

 



 

 

 

 
Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO  
F.to: MAGNETTI Sergio  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa Stefania MARRAVICINI 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio informatico, ove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi dal 

14/08/2015 al 29/08/2015.               
 
Li, 14/08/2015 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Giuseppina Ferroggiaro 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta 

esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del citato D.Lgs. 267/2000. 
 

Li _________________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Giuseppina Ferroggiaro 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Stefania MARRAVICINI 
 
 






























