
 

 

COMUNE DI MONFORTE 
D'ALBA  

Provincia di Cuneo 
 

Copia VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 8 

 
OGGETTO: 
TARIFFE TARI ANNO 2019 - CONFERMA VALIDITA' PER L'A NNO 2020 (ART. 107, 
COMMA 5 D.L. 18/2020)           
 
 

L’anno duemilaventi addì nove del mese di giugno alle ore venti e minuti zero nella solita 
Sala delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  pubblica 
Ordinaria  di Prima convocazione. 

 
All'appello risultano: 

 
 
 

COGNOME E NOME PRESENZE 
GENESIO LIVIO - Presidente Sì 
BOTTO CLAUDIO - Vice Sindaco Sì 
FRESIA CRISTINA - Consigliere Sì 
GIORDANO PAOLO - Consigliere Sì 
ROBALDO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
FANTINO ELISA - Consigliere Giust. 
CONTERNO STEFANO - Assessore Sì 
BORIO DEBORA - Consigliere Sì 
BOGGIONE ROBERTO - Consigliere Sì 
ADRIANO SARA - Consigliere Sì 
PRESSENDA OSCAR - Consigliere Sì 
            
            

Totale Presenti 10 
Totale Assenti 1 

 
 
 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GENESIO LIVIO nella sua qualità di Sindaco, 
avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 

 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 107 comma 5 D.L. 17/03/2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19” il quale dispone quanto segue: 
“I comuni possono, in deroga all’art. 1 commi 654-683 Legge 27/12/2013 n. 147, approvare le tariffe 
della TARI e dalla tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo 
entro il 31/12/2020 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 di avvalersi di detta facoltà; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2018 di oggetto “Approvazione piano 
finanziario e tariffe della componente TA.R.I. (tributo servizio rifiuti) anno 2019.”; 
 
Ritenuto di confermare le tariffe risultanti da tale atto anche per l’anno 2020 nei termini indicati dalla 
norma succitata; 
 
Dato atto che il termine per approvare il bilancio di previsione 2020/2022 è stato prorogato al 
31/07/2020; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del 
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs. n. 
267/2000; 
 
Con n. 10 voti favorevoli su n. 10 Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
1. di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 107 comma 5 D.L. 17/03/2020 n. 18; 
2. di confermare la validità delle tariffe TARI relative all’anno 2019 approvate con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2018 anche per l’anno 2020; 
3. di incaricare il responsabile del servizio tributi ed il responsabile dei procedimenti in materia di 

tributi del Comune di  Monforte d’Alba degli adempimenti conseguenti alla presente. 
 
Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 

 
Il Presidente 

F.toGENESIO LIVIO 
 

Il Segretario 
F.toVUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 
19/06/2020 al  04/07/2020 ai sensi dell'art. 124 comma 1° D.Lgs. 18-08-2000 n° 267. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 

 
 
 

 
 
 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
� Ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. 18-08-2000 n° 267,  

 
� Ai sensi dell'art. 134 , comma 4 D.Lgs. 18-08-2000 n° 267,  

 
il  09-giu-2020 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.toVUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 
 
 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo. 
Monforte d'Alba, lì 19/06/2020IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 


