
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI VIGLIANO D’ASTI 
Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 8 
 

OGGETTO: TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI ( TRIBUTO SERVIZIO RI FIUTI ) E RATE 
PER L'ANNO 2019            

 
L’anno duemiladiciannove,  addì diciannove,  del mese di febbraio , alle ore 18:00 nella solita sala delle 
riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale convocato vennero 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
 

Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome  Presente  
ADORNO Emma Jonne Sì 
BAINO Clelia Sì 
CABASSI Lorenzo Sì 
IPPOLITO Pietro Sì 
MASCHIO Giuseppe Angelo Sì 
MASCHIO Marina Sì 
MASCHIO Maurizio No 
MASSETTI Nadia Sì 
PETTENUZZO Cristiana Sì 
SQUILLARI Barbara Sì 
TARTAGLINO Marco No 
            
            

Totale Presenti 9 
Totale Assenti 2 

 
 
Con l'intervento e l'opera del  Segretario Comunale LO IACONO Maria, ADORNO Emma Jonne nella sua  
qualità di Sindaco assume  la presidenza e riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti dichiara aperta la 
seduta per  la trattazione dell’oggetto suindicato. Assiste alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno 
Dr. Giorgio BOLLANI. 
 



N. 8/CC del 19/02/2019   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO CHE: 

• il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 
2014 la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti (TARI); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 in data 15/07/2014 è stato approvato 
il il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – IUC; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano 
Finanziario per l’anno 2019; 

• i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo 
normalizzato’; 

• il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani; 

• le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, 
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli 
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla 
quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il 
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla 
superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 
158/99, il calcolo avviene solo sulla base della superficie; 

• è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata 
dalla Provincia di Asti.  

• sulla base dei parametri esposti nella relazione al Piano Finanziario, è stato utilizzato il 
metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la determinazione delle tariffe e l’applicazione 
dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nel prospetto allegato alla 
presente a farne parte integrante e sostanziale;  

VISTO il D.M.I. del 07/12/2018 che prevede il differimento del termine di approvazione del bilancio 
di previsione per l’esercizio 2019/2021 dal 31/12/2018 al 28/02/2019; 
 
VISTO il D.M.I. del 25.01.2019 che prevede un ulteriore  differimento del termine di approvazione 
del bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021 dal 28/02/2019 al 31.03.2019; 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la 
potestà di stabilire le tariffe della TARI; 

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 la deliberazione 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; 



RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe ; 

RITENUTO di confermare le rate così come stabilite nel regolamento IUC approvato con 
deliberazione del C.C.n. 31 in data 15.07.2014 e precisamente: 

1° rata -16 giugno 

2°rata 16 settembre 

3°rata 16 dicembre  

Con possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il mese di giugno. 

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 unanimi e favorevoli resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

DI DARE atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

DI APPLICARE per l’anno 2019 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
– TARI  così come  riportate netta tabella che allegata  alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale. 

DI CONFERMARE le rate così come stabilite nel regolamento IUC approvato con deliberazione del 
C.C.n. 31 in data 15.07.2014 e precisamente: 

     1)  1° rata -16 giugno 

      2)  2°rata 16 settembre 

3) 3°rata 16 dicembre  

Con possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il mese di giugno. 

 

DI DARE ATTO che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano  
Finanziario. 
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione 
ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale 
amministrativo. 

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”.  

Con separata successiva apposita ed unanime votazione, il presente atto deliberativo, viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 

 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

ADORNO Emma Jonne 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 
LO IACONO Maria 

 
 

 
 
  



 

 


