
 

 

COMUNE DI MARSAGLIA 

PROVINCIA DI  CN 

Copia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 

2019           
 

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di dicembre alle ore 17.30 nella 

sala delle riunioni. 

 Convocato Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente 

Ordinamento delle Autonomie Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo 

Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BIGLIO Franca - Sindaco Sì 

2. MUSSO Pierino - Vice Sindaco Sì 

3. NETO Anna - Consigliere Sì 

4. BRUNO Giovanni - Assessore Sì 

5. QUAGLIA Marco - Consigliere Sì 

6. GALLO Giuseppe Antonio - Consigliere A. Giust. 

7. GARRONE Luciana - Consigliere Sì 

8. GALLO Alberto - Consigliere A. Giust. 

9. RICCA Alessandro - Consigliere No 

10. BAGLIONE Fabrizio - Consigliere No 

11. PAOLAZZO Tania - Consigliere No 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 5 

 

Con l’intervento e l’opera del Signor BURGIO dr. Vito, Segretario Comunale. 

La Sig.ra BIGLIO Franca, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto su indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito a 

decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, a 

carico sia del possessore sia dell’utilizzatore degl’immobili; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni, a carico dell’utilizzatore degl’immobili; 

 

Tenuto conto che la TARI è disciplinata specificatamente dai commi dal 641 al 668 dell’articolo 1 

della Legge 27 dicembre 2013, n.147; 

Rilevato che, con delibera del Consiglio Comunale nr. 10 del 13.05.2014, è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale (IUC); mentre, con il presente atto, è 

necessario provvedere all’approvazione delle tariffe per l’anno 2019 della tassa sulla gestione dei 

rifiuti TARI, secondo quanto disposto dai commi sopra citati dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 

2013, n.147; 

Considerato che, sulla base di quanto disposto dal comma 651 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 

2013, n.147, 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 D.P.R. 27 

aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato); 

Considerato che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 

Comuni devono approvare 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; 

Rilevato che, con separato atto consiliare, assunto in data odierna, è stato approvato il Piano 

finanziario di che trattasi, ai sensi del citato articolo 8 D.P.R. 158/1999; 

Considerato che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio; 

Considerato, peraltro, che le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, 

per cui l’individuazione di tali tariffe non deve necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione 

di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi, che il legislatore ha 

individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. 158/1999 e richiamati dall’art. 1, comma 668 L. 147 

del 27.12.2013 (tariffe TARSU); 



Considerato pertanto opportuno applicare le metodologie TARSU, dato che il Comune di Marsaglia 

non dispone di sistemi puntuali di pesatura, per cui occorre far riferimento alle tabelle del DPR 

158/1999 per il calcolo sia della parte fissa sia della parte variabile di tariffa; 

Rilevato che il comune, qualora,  in sede di approvazione della Legge di stabilità 2019 (attualmente in 

fase di discussione in Parlamento), non venisse rinnovata la possibilità di applicare le metodologie 

TARSU anche per l’anno 2019, procederà entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2019, ad applicare la metodologia di calcolo della TARI; 

Rilevato che il costo complessivo del servizio per l’anno 2019 è pari a € 42.765,32 e i costi analitici 

sono suddivisibili come da piano finanziario approvato con delibera n. 36 in data odierna; 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e 

delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 

disponendo, contestualmente che tali regolamenti/aliquote, anche se adottati successivamente al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa da parte del competente 

responsabile del Servizio, nonché il parere favorevole rilasciato, in ordine alla regolarità contabile, da 

parte del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza, ai sensi degli art. 147 bis e 

49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi ai sensi di Legge, 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di approvare le tariffe della tassa sulla gestione del servizio raccolta - smaltimento rifiuti 

(TARI) a valere per l’anno 2019, quali risultano dall’allegato A) al presente atto, costituente 

parte integrante e sostanziale del medesimo; 

3. Di precisare che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 

del D.Lgs.504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di Cuneo; 

4. Di demandare all’Ufficio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione secondo quanto previsto 

dall’art.13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2012 e come da istruzioni 

impartite con circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

Quindi, con separata e successiva votazione unanime e favorevole il Consiglio con dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del Dec. Lgs. n. 

268 del 18.08.2000. 

 

 

 

PARERE DEL SINDACO 

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 

 

 Il sottoscritto Sindaco, in ordine alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 per quanto concerne la regolarità tecnica 

esprime parere 

 

FAVOREVOLE 

Marsaglia, lì 19/12/2018 

IL SINDACO 

F.to: BIGLIO Franca 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE  

AI SENSI DELL'ART. 153 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 

 

 Il sottoscritto  Segretario  Comunale attesta  la  copertura finanziaria della spesa 

impegnata con il presente atto. 

 

Marsaglia, lì 19/12/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BURGIO dr. Vito 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI CONFORMITA’ AMMINISTRATIVA 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale in ordine alla presente deliberazione ai sensi della 

determina del Sindaco n. 03/2009, per quanto concerne la conformità amministrativa esprime 

parere 

 

F A V O R E V O L E 

 

Marsaglia, lì 19/12/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BURGIO dr. Vito 

 

 



Il presente verbale viene approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario estensore. 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to : BIGLIO Franca  

 

___________________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : BURGIO dr. Vito 

 

___________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 06/02/2019 all’Albo 

Pretorio del Comune ove rimarrà  esposta per quindici giorni. 

Marsaglia, lì 06/02/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BURGIO dr. Vito 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

  

 

Divenuta esecutiva in data 19-dic-2018; 

 

 ai sensi dell’art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

Marsaglia, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BURGIO dr. Vito 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Marsaglia, lì  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dott.ssa GALLESIO Federica 
 



Allegato A) alla delibera  
del Consiglio Comunale n°37 del 19.12.2018 

Il Segretario Comunale  
Dr. Burgio Vito Mario 

 
TARIFFE TARI ANNO 2019 

 
 
Cat. 1^ - Locali destinati ad uso abitazione con annessa rimessa     
    qualora siti in zona con annessi bidoni di raccolta          € 1,55 
    qualora siti in zona sprovvista di bidoni di raccolta        € 0,80 
 
 
Cat. 2^ - Locali destinati ad uffici e studi pubblici e privati in genere, professionali e  

commerciali (banche, assicurazioni, rappresentanze ecc.)     € 1,05 
 
Cat. 3^ - Locali destinati ad esercizi commerciali e negozi in genere (alberghi, 

 locande, trattorie, pizzerie, rosticcerie, negozi di generi alimentari,  
depositi, magazzini, pubbliche rimesse); aree adibite a distributori  
di carburante e banchi di vendita all'aperto       € 1,05 

 
Cat. 4^ - Locali destinati a sale giochi, caffè, bar, dancing, cinematografi, teatri, sale 

 da ballo all'aperto.                                            € 1,05 
 
Cat. 5^ - Locali destinati a scuole private, istituti privati di cura, assistenza e 

 beneficenza, ospizi, collegi, convitti, seminari                   € 1,05 
 
Cat. 6^ - Locali destinati ad associazioni culturali, sindacali, sportive e  

combattentistiche, a società, circoli ricreativi e partiti politici, 
 ad enti simili non aventi finalità di lucro            € 1,05 

 
Cat. 7^ - Locali destinati a laboratori artigianali, ad officine, ad attività 

industriali o che facciano comunque parte di complessi artigianali e  
industriali come elementi integranti per l'esercizio delle attività stesse 
(stabilimenti, uffici, mense, spogliatoi, dormitori, depositi, magazzini, 
autorimesse), con esclusione del le superfici ove, per specifiche caratteristiche 
strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti  speciali, 
tossici o nocivi (art. 270 – 2° comma T.U.  1175/1981)      € 1,05 
 

Cat. 8^ - Locali ed aree destinati ad usi non contemplati nel le precedenti categorie         € 1,05 
 
 

 

 


