
ORIGINALE 

 

COMUNE DI MORANSENGO 
Provincia di Asti 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta pubblica 
 

N. 6 DEL 28/02/2019 
 

OGGETTO: Tariffe Tari 2019. Approvazione.           
 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00 nella Sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano:      
                                          

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 
GHIGO Massimo SINDACO X       

SESIA Piera VICE SINDACO X       

BERSANO Luca CONSIGLIERE X       

PERDOMO Cesare CONSIGLIERE X       

MARCHESE Roberto CONSIGLIERE X       

SERRA Giuliana CONSIGLIERE X       

MORLACCHI Marina CONSIGLIERE       X 

SESIA Marcello CONSIGLIERE       X 

BERSANO Alessandro CONSIGLIERE X       

COCILIO Martino Lorenzo CONSIGLIERE       X 

FASOGLIO Elena CONSIGLIERE       X 

                        

                        
  Totale Presenti: 7 
  Totale Assenti: 4 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Giorgio MUSSO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, GHIGO Massimo assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
“Visto l’articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) 
che istituisce l’imposta unica comunale (IUC), di cui la Tassa sui rifiuti (TARI), è una componente 
riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 
 
Visto il Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16 pubblicato in GU n. 54 del 06 marzo 2014, che all’art. 
2, comma 1, lett. e) ha soppresso l’ultimo periodo del comma 649, art. 1, Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147 relativo alla disciplina delle riduzioni della parte variabile del tributo TARI per avvio al 
recupero dei rifiuti assimilati; 
 
Atteso che il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) è stato 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03/07/2014, immediatamente 
eseguibile e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 12/05/2016; 
 
Atteso che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati nonché per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
 
Premesso che l’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 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; 
 
Premesso che il comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147 stabilisce che 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 approvato dal consiglio comunale; 
 
Premesso che con deliberazione separata del Consiglio Comunale n. 5 in data 28 febbraio2019, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2019, redatto ai sensi dell’art. 
8 del D.P.R. n. 158/1999; 
 
Atteso che l’articolo 1, della Legge 27.12.2013, n. 147 prevede: 
a) al comma 654, la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13.01.2003, n. 36; 
b) al comma 651, che il comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999; 
c) al comma 658, che nella modulazione della tariffa siano assicurate riduzioni per la raccolta 
differenziata alle utenze domestiche; 
d) al comma 655, che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto 
dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti, confermando la disciplina 
contenuta all’articolo 33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
31/2008; 
e) al comma 659, le riduzioni tariffarie ed esenzioni che il comune con regolamento di cui all’art. 
52 del D.LGS. 446/1997 può disciplinare; 



f) al comma 660, le ulteriori riduzioni ed esenzioni la cui copertura, nel limite del 7 per cento del 
costo complessivo del servizio, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune; 
g) al comma 704, della Legge 27.12.2013, n. 147 l’abrogazione dell’articolo 14 del D.L. n. 
102/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 
 
Ricordato che la TARI si sostanzia come prelievo di natura tributaria non sussistendo uno specifico 
rapporto sinallagmatico tra la prestazione da cui scaturisce l’onere economico ed il beneficio che il 
singolo riceve dal servizio; 
 
Considerato che con riguardo alla determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) - i 
criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
Dato atto che  
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede all’art. 172 che le deliberazioni con le quali sono determinate 
le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione; 
- ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la  
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 differisce al 30.07.2014 il termine previsto 
dall’art. 151, comma primo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per deliberare il bilancio di previsione 
2014; 
- è stato redatto dal Servizio Tributi l’allegato prospetto di articolazione delle tariffe della Tassa 
sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano 
Finanziario e della classificazione delle utenze nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, 
finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto 
dell’art. 1, comma 654, della Legge di stabilità 2014; 
- che la ripartizione dei costi del servizio, come per l’anno 2019, è stata effettuata secondo la 
percentuale di incidenza del gettito tra utenze domestiche e non domestiche e,  rispettivamente, 94% 
utenze domestiche e 6% utenze non domestiche; 
 
Considerato che ai sensi dell’articolo 1, comma 666, della Legge 147/2013 sull’importo della Tassa 
sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata 
dalla Provincia di Asti; 
 
Visti: 
- l’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27.12.2013, n. 147; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- il Regolamento che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (IUC); 
 
Considerato che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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 30 
giorni dalla loro esecutività. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/1997; 
Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale ai sensi degli artt. 49 comma 2 e 
147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 



213/2012 di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e contabile; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
DI DARE ATTO che i costi complessivi del Servizio di gestione rifiuti per l’anno 2019 ammontano 
a Euro 35.500,00, giusto prospetto finale di Piano Finanziario, allegato al presente atto; 
 
DI APPROVARE la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2019 tra 
utenze domestiche e non domestiche: 
- Utenze domestiche = 94% 
- Utenze non domestiche = 6%; 
 
DI APPROVARE i coefficienti e le tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) da applicarsi per Utenze 
domestiche e per utenze non domestiche, sia per la parte fissa che per la parte variabile,  giusto 
prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la 
maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata 
dalla Provincia di Asti;  
 
 
Successivamente: 
 
Con voti  unanimi e favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.L.gs. 267/2000 e s.m. ed i. 
 
 
____________________________________ 
Allegati:  
Prospetto calcolo tariffe Tari 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: GHIGO Massimo 

 
 

IL CONSIGLIERE 
F.to:  SESIA Piera 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Giorgio MUSSO 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale in copia viene  pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal 14-mar-2019 al 29-mar-2019 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e 

32 della Legge 69/2009. 

  
Moransengo, li 14-mar-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Giorgio MUSSO 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-feb-2019 
 
 
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

  
Moransengo, li ____________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giorgio MUSSO 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Moransengo, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giorgio MUSSO 
 


