
COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO 
Provincia di Asti 

 
              ORIGINALE/COPIA 

                                                                                                      

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.___50/2018    DEL___14.12.2018____ 

 
 
OGGETTO: Approvazione piano economico finanziario T.A.R.I. – TARIFFE E 
SCADENZE per l’anno 2019. 
 
L’anno duemiladiciotto  addì quattordici del mese di dicembre 
alle ore__19.25__ nel salone Consigliare del Comune di Montiglio Monferrato, in Piazza Umberto I, 1  
Esaurite le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 
Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione.  
 
Fatto l’appello risultano: 
 
n. ord. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 TASSO Dimitri  Sindaco  SI  
2 SCALAMBRO Giancarlo Francesco  Vice-Sindaco  - Consigliere SI  
3 BAUCHIERO Francesca Consigliere NO SI 
4 BERETTA Andrea Emilio  Consigliere  SI  
5 CARBONERO Agostino Consigliere SI  
6 COSTA Diego Consigliere  SI  
7 CUCCAROLLO Adriano Consigliere SI  
8 GENEVRO Elio  Consigliere NO SI 
9 NEGRO Piercarlo  Consigliere SI  

10 NICOLIS Simona  Consigliere  SI  

11 OLIVERO Maria Rosa Consigliere  SI  

 TOTALI   9 2 
 COMPONENTI SENZA DIRITTO DI 

VOTO 
   

     
 BRIGNOLO Fabrizio   Pro Sindaco di Colcavagno  NO SI 
 CARPIGNANO Irene   Pro Sindaco di Scandeluzza NO SI 
     

 
 
Con l'intervento e l'opera della dott. Alfredo MONTI, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.  
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. NEGRO PIERCARLO – Presidente del Consiglio Comunale, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso 
- che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

1)      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
2)      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
      - IMU (imposta municipale propria)  
      componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,  
     - TASI (tributo servizi indivisibili)  
      componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
       indivisibili comunali 
     - TARI (tributo servizio rifiuti)  
     componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
     a carico dell’utilizzatore. 
 
Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/07/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina 
della IUC comprensivo del Tributo comunale sui rifiuti nel territorio di questo comune, denominato TARI; 
- ai sensi dell’art. 14. comma 9, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22.12.2011 n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste nel D.P.R. 27.04.1999 n. 158; 
- l’art. 8 di detto decreto 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; 
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato D.L. 6.12.2011 n. 201, e della normativa successiva, le tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle 
due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione Consiliare 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; 
- le tariffe del tributo sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche sono state determinate sulla base del piano 
finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, come risultanti alla data odierna, in modo da 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dall’art. 14, 
comma 11, del D.L. n. 201/2011 s.m.i.; 
 
Verificato che, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011, il Consiglio Comunale deve “approvare le tariffe 
del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto competente che svolge il servizio stesso ed 
approvato dall’autorità competente”; 
 
Considerato quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte delle caratteristiche 
della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R n. 
158/1999; 
 
Accertato che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 4 del decreto 
citato non detta regole precise, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire secondo “ criteri razionali”; 
 
Atteso che l’intera metodologia adottata per la definizione e la suddivisione dei costi per l’anno 2019 nonché per la 
determinazione dei coefficienti utilizzati, è meglio chiarita e descritta all’interno del Piano Finanziario, che nel suo 
insieme costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Visto il comma 3 dell’articolo 43 del Regolamento per la disciplina della IUC il quale prevede che “Consiglio 
Comunale con l’adozione del Piano Finanziario propedeutico alla determinazione delle tariffe del tributo stabilisce 
altresì i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori 
scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta, secondo quanto stabilito dal comma 652 
dell’articolo 1 della Legge 147 del 27/12/2013.” 
 
Visto l’art. 1 comma 653 della L. 147/2013 il quale prevede che i comuni nella determinazione dei costi debbano 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 
 
Rilevato che, dai calcoli effettuati mediante applicazione dell’allegato 1 tabella 2.6 alle Linee guida interpretative per 
l’applicazione del c.653 - art.1 della L. 147/2013, si rileva che questo Comune dovrebbe applicare un costo standard 
inferiore a quello effettivamente sostenuto; 
Dato atto che il maggior costo è determinato dal fatto che il servizio viene svolto in modo molto frammentato in quanto 
il Comune di Montiglio è composto da numerose frazioni e case sparse che rendono difficoltosa la raccolta porta a 
porta, comportando notevole impiego di personale e di mezzi per assicurare la copertura di tutto il territorio; 
 



Dato atto che nel Piano Finanziario i coefficienti Kd relativi alle utenze non domestiche sono stati applicati nella 
misura minima prevista dal D.P.R. 158/1999; 
 
Ritenuto, ai sensi del comma 652 della L. 147/2013, di confermare i coefficienti Kd relativi alle sottoelencate categorie 
come segue e come già modificati per gli anni 2014-2015-2016-2017 e 2018: 
-  16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie     da 39,67  a 20,60 
-  17) Bar, caffè, pasticceria    da 29,82 a 15,60 
-  21) Discoteche, night club    da   8,56 a   4,30 
 
in quanto, pur applicando per le categorie non domestiche i coefficienti Kd nella misura minima, si è riscontrato un 
forte squilibrio nel rapporto delle tariffe applicate in precedenza per le categorie sopra riportate rispetto a quelle 
risultanti dall’applicazione del metodo normalizzato. Tali misure stabilite dal D.P.R. 158/1999 in modo generico per 
tutti i comuni del nord Italia con meno di 5000 abitanti non risultano applicabili alla realtà del nostro Comune, 
trattandosi nella fattispecie, di attività che si svolgono in modo prevalente durante i fine settimana e nei periodi estivi, 
quindi non con continuità, richiedendo, pertanto, un intervento correttivo per adeguare e rapportare la potenziale 
produzione di rifiuti il più possibile alla realtà. Inoltre, è stato appurato che dall’applicazione dei coefficienti Kd minimi 
le uniche tariffe che risultavano aumentate in maniera esponenziale erano soltanto quelle relative alle sopra riportate 
categorie, mentre le restanti categorie registravano delle diminuzioni;  
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’allineamento dei coefficienti Kd che risultano eccessivi rispetto alle stime relative 
alla nostra realtà, al fine di assicurare la progressività delle tariffe, in attesa di concordare con l’appaltatore una verifica 
puntuale dei quantitativi prodotti dalle singole categorie di contribuenti, e sulla base dei quantitativi storici verificati con 
stima a campione;  
 
Visto l’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 che prevede che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio 
Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale 
dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare 
attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 
 
Visto il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall’ufficio tributi, sulla base dei costi 
comunicati dal C.B.R.A. (Consorzio Bacino Rifiuti Astigiano) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Visti : 
- l’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201; 
- la Legge n. 147/2013 e la legge n. 16/2014, che hanno introdotto il nuovo tributo TARI; 
- il D.P.R. n. 158/19999; 
- il vigente Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti, TARI; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, c. 2, e 147 bis del   D.L.vo n.267/2000 n. 267; 
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 2, e 147 bis del D.L.vo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli __nove ___, contrari __zero ____, astenuti __zero ___, espressi e controllati nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegato Piano Finanziario per l’anno 2019 per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI); 
 

2. DI APPROVARE per l’anno 2019 per le motivazioni esposte in premessa le tariffe di cui alle tabelle allegate 
che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione per la determinazione della tassa sui 
rifiuti di cui all’art. 1, commi 639 e ssgg. della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

 
3. DI STABILIRE che il pagamento dovrà essere effettuato dai contribuenti mediante modello F24 in 3 rate con 

le seguenti scadenze: 
1^ rata:  30 GIUGNO 2019 
2^ rata: 31 LUGLIO 2019 
3^ rata: 30 SETTEMBRE 2019 
Pagamento in unica soluzione: 31 LUGLIO 2019 

 
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi n. 13 bis e 15 dell’art. 13 
del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. 

 
Successivamente, a proposta del Sindaco;  
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 



 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 
 
 
 IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Piercarlo NEGRO                 f.to MONTI dott. Alfredo    

  
 

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

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 
 

�Questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________ , essendo decorsi dieci 
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.EE.LL. approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
�Questa  deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
Montiglio Monferrato, lì 11/01/2019 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                  f.to MONTI dott. Alfredo 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio Comunale sul sito web istituzionale del Comune  
in data_______11/01/2019_______________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Montiglio Monferrato, lì ______11/01/2019___________ 
 
 
                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
        f.to MORAGLIO dott.  Giorgio  
 
*************************************************** **************************** 
 
Copia conforma all'originale, per uso amministrativo. 
 
Montiglio Monferrato, lì 11/01/2019 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
                    MONTI dott. Alfredo 
 
      
 
 
 

 


