
ORIGINALE/COPIA 
DELIBERAZIONE N. 4 
 

COMUNE DI ARAMENGO  
 PROVINCIA DI ASTI   

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
adunanza   �  ordinaria - �  straordinaria - �  in prima - �  in seconda    convocazione 

*********************** 
 
OGGETTO:  Approvazione del piano finanziario e delle aliquote della TARI del Comune di 

Aramengo per l’anno 2019. 
 

 
L’anno Duemiladiciannove addì uno  del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta 
i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
 

N COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 
    

1 Cristiano MASSAIA SINDACO Sì  
2 Francesco TAVOLATO Sì  
3 Silvana MARCHESE Sì  
4 Rita TOGNIN Sì  
5 Paolo MASSAGLIA Sì  
6 Mario FASOGLIO  Sì 
7 Sara TISSEUR  Sì 
8 Vilma VAIO Sì  
9 Daniela PITZALIS   Sì 
10 Mauro COLETTO  Sì 
11 Franco BECHIS Sì  

 
TOTALE  7 4 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario comunale dottor Daniele Zaia, che provvede alla redazione del 
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor  Cristiano Massaia, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11/03/2014 è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione della IUC (Imposta unica comunale: IMU – TASI – TARI) nel territorio 
di questo Comune; 
 
Atteso che ai criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
nonché per la determinazione della tariffa sono stabilite dalle disposizioni recate dal D.PO.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 
TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio 
comunale;  
 
Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 redatto dal Comune 
sulla base dei costi e dai dati comunicati dal gestore del servizio  e dal Servizio Ragioneria del Comune di 
Aramengo, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario;   
 
Visto il DPR. 27.04.1999, n. 158. "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
Visto l’art. 4, comma 2 del citato DPR. 158/1999 secondo il quale “L’ente locale ripartisce tra le categorie 
di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri 
razionali; 
 
Visto l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l’anno 2013, in deroga alle 
disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “la scadenza e il numero delle rate di versamento del 
tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della 
regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno 
trenta giorni prima della data di versamento”; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dr.Lgs. 18.08.2000 
n. 267, i pareri favorevoli: 
- di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Segretario comunale quale responsabile del servizio 
ragioneria; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti 
compreso il Sindaco; 
 



D E L I B E R A 
 
1. Di approvare le premesse che qui vengono integralmente riportate e trascritte; 
 
2. Di approvare, per l’anno 2019, la nuova tariffa e il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI), relativi 
al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
 
3. Di approvare per l’anno 2019 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi contenuti nel 
prospetto allegato alla presente quale sua parte integrante. 
 
4. Di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla 
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 20%. 
 
5. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2019. 
 
6. Di dare atto che la gestione e la riscossione del tributo è effettuata direttamente dal Comune tramite 
Equitalia S.p.A. 
 
7. Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Asti. 
 
8. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
9. Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione attesa l’urgenza che il provvedimento 
riveste ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

 

VISTO, si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile in relazione 

alle proprie competenze ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 
 

                                                                          Il Segretario comunale 
(dottor Daniele Zaia) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

        IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
________________________          ___________________________ 
 
*************************************************** ************************************************* 
 
Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267  il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnico contabile 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

______________________________ 
 

*************************************************** ************************************************* 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124, 1° comma del 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 
__________________ al  __________________ e contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
 
Aramengo,  li _____________                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                 ___________________________ 
 
*************************************************** ************************************************* 
 

 CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 
1) La presente deliberazione, ricevuta dal CO.RE.CO d Alessandria in data______________, prot n._______________ 
divenuta esecutiva in data_______________ per la decorrenza dei termini di cui all’articolo 134, 1° comma del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n° 267 
 
2)La presente deliberazione divenuta esecutiva per l’esame favorevole del CO.RE.CO nella seduta del ______________ 
decisione n.__________ prot. ______________ del_______________ai sensi dell’articolo 134, 1° comma del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 
 
3) La presente deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva in data ______________ per la 
decorrenza dei termini di cui all’articolo 134, 3° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 
 
 
4)La presente deliberazione a seguito di richiesta di chiarimenti / elementi  integrativi  di  giudizio  del  CO.RE.CO  in 
data_______________prot.  n. __________, riscontrati  con  nota  prot.  n._______, riscontrati   con    nota    prot. 
n.________ del _________ divenuta esecutiva in data ____________ per la decorrenza dei termini di cui all’articolo 
134, 1° e 2° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 
 
Aramengo, li  ______________                     Il Segretario Comunale 
            __________________ 
 
 
*************************************************** ************************************************* 
 
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Aramengo, li _________________      Il Segretario Comunale  
                                    ___________________ 


