
COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO 
Provincia di Asti 

 
      ORIGINALE/COPIA   

                                                                                                      
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.___10/2016  DEL___08/03/2016____ 

 
 
OGGETTO :  Determinazione tariffe T.A.R.I., numero rate e relative scadenze – Anno 2016.  
 
L'anno duemilasedici  addì _otto  ___del mese di _marzo___________   
alle ore___18.10   ____ nella sala consiliare  del  Comune di Montiglio Monferrato, in Piazza Umberto I n. 1 
Esaurite  le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 
Comunale,  in seduta ordinaria di prima convocazione.  
 
Fatto l’appello risultano: 
 
n. ord. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 TASSO Dimitri  Sindaco  SI  
2 SCALAMBRO Giancarlo Francesco  Vice-Sindaco  - Consigliere SI  
3 BAUCHIERO Francesca Consigliere SI  
4 CUCCAROLLO Adriano Consigliere  SI  
5 NEGRO Piercarlo  Consigliere SI  
6 RAZZANO Salvino Consigliere SI  
7 CIVITATE Francesco Consigliere  NO SI 

 TOTALI   6 1 
 COMPONENTI SENZA DIRITTO DI 

VOTO 
   

 DEGIOANNI Alessandra CARRACHER Pro Sindaco di Colcavagno SI  
 MATTIOLI Francesco     Pro Sindaco Scandeluzza  NO SI 
     

 
 
Con l'intervento e l'opera della dott.ssa Avv. Michela PARISI FERRONI, Segretario Comunale supplente, nominata con 
decreto sindacale n. 4/2016, la quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. NEGRO Piercarlo – Presidente del Consiglio Comunale - 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato. 
   

 
 
 
 
 

 
 

 



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 : 
  

1)      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
2)      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
      - IMU (imposta municipale propria)  
      componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,  
 
     - 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) ; 
 
Premesso che : 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.__18____del 29/07/2014 e’ stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC comprensivo del  Tributo comunale  sui rifiuti nel territorio di questo comune, 
denominato TARI; 
- ai sensi dell’art. 14. comma 9, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22.12.2011 n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste nel D.P.R. 27.04.1999 n. 158; 
- l’art. 8 di detto decreto dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni, approvano il Piano Finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli 
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e 
non domestiche; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.__XX_ del 08.03.2016 e’ stato approvato il piano finanziario per l’anno 
2016; 
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato D.L. 6.12.2011 n. 201, e della normativa successiva, le tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle 
due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione Consiliare entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano 
finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
- le tariffe del tributo sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche sono state determinate sulla base del piano 
finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, come risultanti alla data odierna, in modo da 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 14, 
comma 11, del D.L. n. 201/2011 s.m.i.; 
 
Considerato quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte delle caratteristiche 
della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R n. 
158/1999; 
  
Visti : 
- l’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201; 
- la Legge n. 147/2013 e la legge n. 16/2014, che hanno introdotto il nuovo tributo TARI; 
- il D.P.R. n. 158/19999; 
- il vigente Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti,TARI; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 2, e 
147 bis del D.L.vo n.267/2000 n. 267; 
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 2, e 147 bis del D.L.vo n. 267/2000; 
 



Con voti favorevoli CINQUE, contrari UNO (Razzano) , astenuti __ZERO ___   espressi da n. _6  presenti e 
votanti nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

- DI APPROVARE per l’anno 2016 per le motivazioni esposte in premessa  le tariffe di cui alle tabelle allegate che 
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione per la determinazione della tassa sui rifiuti di cui 
all’art. 1, commi 639 e ssgg. della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
 
- DI STABILIRE  che il pagamento dovrà essere effettuato dai contribuenti mediante modello F24 in 3 rate con le 
seguenti scadenze: 
 
3) 1^ rata:  31 MAGGIO 2016 
4) 2^ rata: 31 LUGLIO 2016 
5) 3^ rata: 31 OTTOBRE 2016 
6) Pagamento in unica soluzione: 31 LUGLIO 2016 

 
- DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n.214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
 
 
Successivamente, con voti favorevoli CINQUE,  contrari UNO (Razzano) , astenuti __ZERO ___   espressi 
da n. _6  presenti e votanti nelle forme di legge, 
 

DELIBERA  
 

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del D.L.vo n.267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il  presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
       IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.TO NEGRO Piercarlo         F.TO  Avv. Michela PARISI FERRONI  
 

 
*************************************************** ********************************************* 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
�Questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________ , essendo decorsi dieci 
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.EE.LL. approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
⌧Questa  deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
Montiglio Monferrato, lì 17/3/2016    

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                F.TO  Avv. Michela PARISI FERRONI 

         
*************************************************** ***************************** 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio Comunale sul sito web istituzionale del Comune  
in data____17/3/2016__________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Montiglio Monferrato, lì ___17/3/2016______________ 
 
 
                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
             F.TO   MORAGLIO Giorgio  

 
 
 
*************************************************** **************************** 
 
Copia conforma all'originale, per uso amministrativo. 
 
Montiglio Monferrato, lì ___17/3/2016______ 
 
                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
        MORAGLIO Giorgio  
 
 
 
 
 
 
 


