
 

 

COMUNE DI MARSAGLIA 

PROVINCIA DI  CN 

Copia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 
 

OGGETTO: 

TARI - TASSA SUI RIFIUTI: TARIFFE E SCADENZE PER L'ANNO 

2020 (CONFERMA DELLE TARIFFE 2019). 

PROVVEDIMENTI.           
 

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di aprile alle ore 16.30 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. 

Stante l'impossibilità di svolgere la seduta in tele conferenza a causa della mancanza di 

strumenti informatici e di linea internet idonea sul territorio, la seduta del Consiglio 

Comunale si svolge nella sala polivalente ,ai sensi articolo 18, c. 2 del regolamento del 

consiglio, al fine di garantirei parametri di sicurezza imposte dall'emergenza epidemiologica 

covid-19; 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BIGLIO Franca - Sindaco Sì 

2. MUSSO Pierino - Vice Sindaco Sì 

3. BOTTO Germano - Consigliere Sì 

4. GALLO Giuseppe Antonio - Consigliere Sì 

5. BERTOLA Sonia - Consigliere A. Giust. 

6. BRUNO Giovanni - Assessore Sì 

7. TSAREHORODSKA Larysa - Consigliere A. Giust. 

8. BAGLIONE Marisa - Consigliere A. Giust. 

9. GARRONE Luciana - Consigliere A. Giust. 

10. NETO Anna - Consigliere Sì 

11. QUAGLIA Marco - Consigliere A. Giust. 

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 

 

Visti 

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire 

dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 

applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa rifiuti (TARI); 

 

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare: 

- il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 

651
1
 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 

può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 

servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 

dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a 

decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione 

per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 

2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 

citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori 

ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …” 

- il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 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 ...”; 

-  il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche 

gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di 

igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi (TARES) ... 

- il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio 

di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 

31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che 

deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”; 

- il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni 

per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 n. 57 in 

data 20.12.2019 nella quale con specifico riferimento alla TARI si riportava : 

- nelle premesse : 

“omissis Visto da ultimo l’art. 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni 

urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili che fissa al 30 aprile il termine di deliberazione 

delle tariffe Tari per l’anno 2020;”; 

- nel deliberato : 
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“omissis Di dare atto che il Piano Finanziario e le tariffe TARI verranno demandate a deliberazioni 

successive salvo quanto previsto dall’art. 1 c. 169 L. 27.12.2006 n. 296.”; 

 

Visto il D.L. 17.03.2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)” ed in particolare l’art. 107 commi 4 e 5 che 

testualmente prevedono: 

“(Differimento di termini amministrativo-contabili)  

   4. Il termine per la determinazione delle  tariffe  della  Tari  e della Tari corrispettivo, attualmente 

previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013,  n.147,  è  differito  al  30 

giugno 2020.  

  5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e  683, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per  l'anno  2019,  anche  per 

l'anno  2020,  provvedendo   entro   il   31   dicembre   2020   alla determinazione ed approvazione del 

piano  economico  finanziario  del servizio rifiuti (PEF) per il  2020.  L'eventuale conguaglio tra i 

costi risultanti dal PEF per il  2020  ed  i  costi  determinati  per l'anno 2019 può essere ripartito in 

tre anni, a decorrere dal 2021.”; 

 

Ritenuto avvalersi della facoltà di cui al citato art. 107 c. 5 del D.L. n. 18/17.03.2020 approvando le 

tariffe TARI deliberate per l’anno 2019 con atto consiliare n. 37 in data 19.12.2018 “Approvazione 

tariffe Tari anno 2019.”  e confermate dalla deliberazione del Consiglio Comunale nr 2 del 

30.04.2019; 

 

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 votazione unanime e favorevole espressa ai sensi di Legge; 

 

DELIBERA 

 

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

provvedimento. 

 

Di approvare le tariffe della tassa sulla gestione del servizio raccolta - smaltimento rifiuti (TARI) a 

valere per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 107 c. 5 del D.L. n. 18/17.03.2020 nelle tariffe TARI 

deliberate per l’anno 2019 con atto consiliare n. 37 in data 19.12.2018 “Approvazione tariffe Tari anno 

2019.”  e confermate dalla deliberazione del Consiglio Comunale nr 2 del 30.04.2019; 

 

Di dare atto che ai sensi del citato art. 107 c. 5 del D.L. n. 18/17.03.2020  l’Ente provvederà  entro   il   

31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano  economico  finanziario  del servizio 

rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale  conguaglio  tra  i costi risultanti dal PEF per il  2020  ed  i  

costi  determinati  per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 

 

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. 

 

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 i termini di legge. 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

DELIBERA 

 

Con successiva votazione resa in forma palese all’unanimità dei presenti, la deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge  
 

 

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 21/04/2020 

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 21/04/2020 

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 21/04/2020 

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 12/05/2020 all’Albo 

Pretorio del Comune ove rimarrà  esposta per quindici giorni. 

Marsaglia, lì 12/05/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BURGIO dr. Vito 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

  

 

Divenuta esecutiva in data 21-apr-2020; 

 

 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 
 


