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COMUNE DI ROBELLA 

Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE TARIFFE T.A.R.I. E RATE PER L'ANNO 2019 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTI del mese di MARZO alle ore 18:30 nella sala 
delle riunioni. 

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di 
questo Consiglio Comunale. Fatto l’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. TURINO/Giuseppe Sindaco NO 

2. BAROCCO/Mauro Consigliere SI’ 

3. BERGOGLIO/Franco Consigliere SI’ 

4. DEFENDI/GIOVANNI Consigliere SI’ 

5. EMANUEL/BRUNO Consigliere SI’ 

6. GALLO/CARLA Consigliere SI’ 

7. GENNARO/ELISA Consigliere NO 

8. MARTINI/Alessandra Consigliere NO 

9. MASINO/PROSPERINO Consigliere SI’ 

10. MASSAGLIA/STEFANO Consigliere NO 

 Totale Presenti: 6 

 Totale  

Assenti: 

4 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Rita AIELLO, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Bruno EMANUEL, nella sua qualità di 
Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

 

Visti gli atti d’ufficio; 

Propone l’adozione del seguente atto deliberativo avente come oggetto: “Determinazione 

tariffe T.A.R.I. e rate per l’anno 2019” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n° 147 – 

Legge di Stabilità 2014 – è stata istituita l’Imposta Unica Comunale – IUC, con decorrenza dal 

1° gennaio 2014, basata su due presupposto impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione  ed alla fruizione di servizi comunali; 

La IUC è composta da: 

- IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze; 

- TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

DATO ATTO che il comma 704 dell’art.1 della Legge 27/12/2013, n° 147 (Legge di Stabilità 

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del D.L. 6/12/2011, n° 201, relativo alla 

TARES, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n° 214; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art1 della Legge 

27/12/2013, n° 147 (Legge di Stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640: Istituzione della IUC 

- commi da 641 a 668 inerenti la TARI 

- commi da 669 a 681 inerenti 

VISTO, in particolare, il seguente comma 683: Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione , le tariffe della 

TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio  di gestione dei rifiuti urbani redatto da 

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra utorità 

competente norma delle Leggi vigenti in materia; 

VISTO Il D.L. 06/03/2014 n° 16 recante, tra l’altro, disposizioni in materia di TARI e di TASI, 

convertito, con modificazioni, nella Legge 02/05/2014 n° 68 e, in specifico, gli articoli 1 e 2; 

VISTE la deliberazione del Consiglio Comunale N. 27  del 29/07/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – IUC, e la 

successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 02/07/2015 Con la quale sono 

state apportate alcune modifiche al regolamento; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n° 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art.53 della Legge 23/12/2000, n° 338, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, …omissis… .nonchè per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
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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.”; 

DATO ATTO che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli 

stessi nel “Portale del federalismo Fiscale” costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo 

di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n° 446 e 

dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06(ì/12/2011, n° 201, convertito dalla Legge 

22/12/2011, n° 214 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei 

documenti in formato cartaceo tramite PEC; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta comunale IUC e della Legge 

27/7/2000, n°212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni 

ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  

PRESO ATTO che il tributo, pur avendo natura appunto tributaria, deve essere calcolato per 

le singole utenze con i criteri usati per determinare la TIA, utilizzando il così detto metodo 

normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

VISTO l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, che prevede infatti, analogamente a quanto 

previsto per la TIA, che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in 

conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la 

copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa 

della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

RITENUTO di approvare le tariffe come da schema allegato e ritenutele conformi al fine di 

garantire la copertura totale dei costi; 

DATO ATTO che ai sensi della normativa vigente, gli enti Locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

l’approvazione   per l’approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;  

VISTO IL D.M.I del 25/01/2019 , pubblicato sulla G.U n. 28 del 02/02/2019 con il quale è stato 

differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 31/03/2019;  

VISTO il D.D.L Bilancio 2019 che sblocca gli aumenti dei tributi locali confermando che la 

T.A.R.I. deve coprire al 100% il costo del servizio e dello smaltimento dei rifiuti; 

VISTO il  piano finanziario TARI per l’anno 2019; 

DATO ATTO che tale piano determina i costi fissi e variabili da cui deriveranno le tariffe; 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del 

presente atto, rilasciato dal Responsabile del servizio Tributi a sensi dell’art. 49 – 4° comma, 

del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, 

rilasciato dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario, a sensi dell’art. 49 – 4° 

comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 

Con voti  favorevoli unanimi,  resi per alzata di mano  

D E L I B E R A 
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Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

Di approvare le tariffe per l’anno 2019 per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti – TARI 

come riportate nella tabella seguente:  

 

 

 

Di dare atto che: 

- Si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario 

- Le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2019 

- Che sull’importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui al D.Lgs 30/12/1992 n. 504; 

 

Di stabilire tre rate per il pagamento TARI 2019 mediante l’emissione di avvisi di  pagamento 

inviati direttamente dal Comune di Robella con le seguenti scadenze:  
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1. 30/09/2019 

2. 31/10/2019  

3. 30/11/2019 

 

Di stabilire che l’intero importo del tributo potrà essere versato entro la scadenza della 

seconda rata, ovvero entro il 31 ottobre 2019;   

Di dare incarico al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del 

presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel “Portale del federalismo Fiscale” 

entro il termine di cui all’art. 52 c. 2 del D.Lvo n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni  dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi resi legalmente per alzata di mano 

DELIBERA 

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del D.Lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di approvare il bilancio di previsione 2019/2021 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Bruno EMANUEL 

 

 

F.to: Dott.ssa Rita AIELLO 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 è divenuta esecutiva in data _____________ per la scadenza del termine di 10 
giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

Robella, il 20/03/2019 Il Segretario COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Rita AIELLO 

 

 
 


