
□ ORIGINALE 

                                         
          �  COPIA 

   
 Nr.   02/CC/2019 

 

COMUNE di MONTEMAGNO 

PROVINCIA DI ASTI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
OGGETTO:Approvazione del piano finanziario e tariffe del Tributo comunale raccolta rifiuti (TARI)  anno 2019.  
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno primo  del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari del 
Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta 
pubblica, di prima convocazione i seguenti Consiglieri Comunali: 
 
 
 

1. Claudio GOTTA  

2. Giuseppe  CATONE 

3. Christian  PALERMINO 

4. Luciano Fortunato RINETTI 

5. Simona GAI 

6. Davide Remo FARA 

7. Carlo STILO 

8. Silvia DI LEO 

9. Elena MARMO 

10. Claudia MARAIA 

11. Massimo SAVIO 

 
 
Fatto l’appello risultano  assenti i consiglieri Di Leo, Palermino e Fara. 
 
Assiste all’adunanza Fausto Sapetti, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sindaco, Claudio Gotta, nella  sua qualità di Presidente, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 8/CC del  21.05.2014, immediatamente esecutiva, ed in particolare il Titolo 3 che norma la 
TARI; 
 
Considerato che: 
 
- la TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 
36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  
 
- rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Asti; 
 
- 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; 
 
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione 
della tariffa TARI, 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; 
 
-  le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite  con 
deliberazione del Consiglio Comunale 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; 
 
PRESO ATTO del Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani per l’esercizio 2019 allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal DPR n° 158/1999;  
 
CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al 
D.P.R. 158/1999 in misura minima rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2,3,4 del citato D.P.R. 158/1999; 
 
CONSIDERATO che il citato Regolamento IUC approvato con deliberazione n. 8/CC in data 21 maggio 2014, 
stabilisce il pagamento della TARI in tre rate con scadenza : 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre 2014, con possibilità 
di pagare in unica soluzione alla scadenza della prima rata mentre per il corrente anno si ritiene opportuno anticipare,   
le date di pagamento fissandole al 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre con possibilità di pagare in unica soluzione alla 
scadenza della seconda rata. 
 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, 
della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del  7  dicembre  2018,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 
dicembre  2018,  con  il  quale  il termine per la deliberazione del  bilancio  di  previsione  da  parte degli enti locali,  
per  il  2019/2021,  e' stato  differito  al  28 febbraio 2019;  



Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019  “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019.  

 
CONSIDERATO CHE a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTA la Legge di bilancio 2019.  

  
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 
 
CON VOTI UNANIMI resi in forma palese per alzata  di mano 
 
 

 D E L I B E R A 
 
 

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, il Piano finanziario per l’anno 2019 del Servizio comunale 
di gestione rifiuti urbani, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, le tariffe del Tributo diretto alla copertura dei costi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti (TARI) del  anno 2019, allegate sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
DI STABILIRE, in deroga a quanto prevede il Regolamento IUC approvato con deliberazione n. 8/CC in data 21 
maggio 2014, il pagamento della TARI 2019 in tre rate con scadenza : 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre 2019, 
con possibilità di pagare in unica soluzione alla scadenza della seconda rata. 
 
DI COMUNICARE il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997. 
 
DI DARE ATTO che sulle predette tariffe verrà operata la maggiorazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Asti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO FINANZIARIO TARI 2019 

PARTE FISSA TF  COSTI  

Spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL)  €                                 5.000,00  

Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz (CARC)  €                               20.600,00  

Costi generali di gestione (CGG)  €                                 3.970,00  

Costi comuni diversi (CCD)  €                                              -   

Altri costi (ac)  €                                 3.129,00  

Costi d'uso capitale, ammort, accanton. Ecc. (CK)  €                                 7.770,00  

Somma TF 

 €                               

40.469,00  

Avanzo/Disavanzo anni precedenti  €                                              -   

Quota per Istituti Scolastici 

 €                                     

832,00  

    

TOTALE COSTI FISSI 

 €                               

39.637,00  

    

PARTE FISSA TV   

Costi di raccolta e trasporto rifiuti (CRT)  €                               42.587,19  

Costi di trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)  €                               26.465,40  

Costi di raccolta differenziata (CRD)  €                               51.548,94  

Costo di trattamento e riciclo (CTR)  €                               33.334,60  

Avanzo/Disavanzo anni precedenti  €                                              -   

Contributi Differenziata  €                                              -   

Somma TV  €                            153.936,13  

    

TOTALE COSTI (FISSI + VARIABILI)  €                            193.573,13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE TARI ANNO 2019 

UTENZE DOMESTICHE Quota Fissa Quota Variabile 

Utenze domestiche (1 componente) 0,29156 63,22414 

Utenze domestiche (2 componenti) 0,34015 147,52299 

Utenze domestiche (3 componenti) 0,37486 189,67242 

Utenze domestiche (4 componenti) 0,40262 231,82185 

Utenze domestiche (5 componenti) 0,43039 305,58334 

Utenze domestiche (6 componenti e oltre) 0,45122 358,27013 

  

 

  

UTENZE NON DOMESTICHE Quota Fissa Quota Variabile 

101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,06239 1,45436 

102-Campeggi, distributori carburanti 0,13063 2,26524 

103- Stabilimenti balneari 0,07409 1,80029 

104- Esposizione, autosaloni 0,05849 1,16795 

105 - Alberghi con ristorante 0,20862 3,39971 

106- Alberghi senza ristorante 0,15598 2,59256 

107 Case di cura e riposo 0,18522 2,90873 

108- Uffici, agenzie e studi professionali 0,19497 3,21745 

109- Banche e istituti di credito 0,10723 1,67382 

110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramente 

ed altri beni durevoli 0,16962 2,998 

111- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,20862 4,3073 

112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idrauilo, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 0,14038 2,79714 

113- Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,17937 3,28069 

114- Attività industriali con capannoni di produzione 0,08384 2,46609 

115- Attività artigianali di produzione beni specifici 0,10723 2,77854 

116- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,94365 14,75565 

117- Bar, caffè, pasticceria 0,70969 11,09185 

118- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 0,34315 6,08527 

119- Plurilicenza alimentari e/o miste 0,30025 6,66552 

120- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,18152 18,49385 

121- Discoteche, night club 0,20277 4,65322 

122 - Bed & Breakfast 0,18362 2,59256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
                 IL SINDACO                                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Claudio Gotta                                    Fausto Sapetti 
      (firmato agli atti in originale)                (firmato agli atti in originale) 
 
 
 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Copia del presente verbale viene pubblicata il giorno .................................................. all’Albo Pretorio  ove rimarrà esposta per 15 giorni  consecutivi. 
Montemagno..................................................... 
 
 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE                                                                                IL SEGRETARIO  COMUNALE  
        Loredana Mandarino                                                                                                                                Fausto Sapetti    

              
                   (firmato agli atti in originale) 
 
E’ copia conforme all’originale. 
Montemagno..................................................         
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                                   Fausto Sapetti 
      
_______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’  
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni 
di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva . 
 
Montemagno.............................................     

                                                                                                                                                                    
                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                                                                       Fausto Sapetti 
 
 
I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per la propria competenza, visto l’art. 49 del DL n. 267/2000, esprimono parere 
favorevole, relativamente alla proposta di deliberazione di cui al presente verbale. 
 
Montemagno...................................................................................... 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 
                                                                                                                                                                             E    PERSONALE 
                                                                                                                                                                                   Fausto Sapetti 

 Paola Rabagliati 
        (firmato agli atti in originale) 

                                                                    
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Paola Rabagliati                                                                               
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                            Massimo Maccagno 
 
 
 
 
 
 
 
 


