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COMUNE DI CHIUSANO D’ASTI 
Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE T.A.R.I. (TASSA SUI RIFIUTI) E PIANO 
FINANZIARIO - ANNO 2014. 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 21,30 nella solita sala 
delle riunioni del Consiglio Comunale. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati in SEDUTA 
PUBBLICA E STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE i componenti del Consiglio Comunale. 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
1. VARVELLO Marisa  Sindaco X  
2. CASSULLO Fabrizio  Consigliere X  
3. BOSCO Luigi  Assessore -Vicesindaco X  
4. PASTRONE Eleonora  Consigliere X  
5. BEDINI Serena  Assessore X  
6. PEROSINO Flavia  Consigliere X  
7. RAVELLI Monica  Consigliere X  
8. VALLE Paolo  Consigliere  X 
9. BONA Ugo Consigliere X  
10. VALLE Gino  Consigliere X  
11. VALLE Cristian  Consigliere X  

Totale 10 1 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario comunale BERNARDO dott. Arnaldo, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra VARVELLO Marisa in Aquilini, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE T.A.R.I. (TASSA SUI RIFIUTI) E PIANO 
FINANZIARIO - ANNO 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 
D.Lgs. 267/00; 
 
Esperita la discussione. 
 
Con votazione espressa in forma palese da n. 10 votanti, di cui  
Favorevoli n. 10 
Contrari  n.== 
Astenuti n.== 
 

DELIBERA 
 
Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad: 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE T.A.R.I. (TASSA SUI RIFIUTI) E PIANO 
FINANZIARIO - ANNO 2014. 
 
SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione unanime espressa in forma palese dichiara la 
presente immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE T.A.R.I. (TASSA SUI RIFIUTI) E PIANO 
FINANZIARIO - ANNO 2014. 
 
Su proposta del Sindaco Sig.ra Marisa Varvello. 
 
Premesso che: 
� I commi 639 e seguenti dell’art. 1 della Legge 147/2013 hanno istituito, a decorrere dal 1/01/2014 

l’imposta unica comunale (I.U.C.), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

� I Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997 possono 
disciplinare l’imposta unica comunale, nelle sue tre componenti, fermi restando i principi ed i limiti 
fissati dalla legge. 

� E’ altresì demandata al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle tariffe riferite 
alle tre componenti impositive. 

� Con D.M., articolo unico, del 19 dicembre 2013, è stato disposto che il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014; 

� Con successivo D.M., del 13 febbraio 2014, è stato disposto che il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 
aprile 2014; 

� Con D.M. del 29 aprile 2014, è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 

� Con precedente deliberazione assunta in data odierna il Consiglio Comunale ha approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (I.U.C.), che qui si intende richiamato; 

 
Considerato inoltre che l’art. 1 della Legge 147/2013 nell’istituire a decorrere dal 2014 la tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e posta a carico 
dell’utilizzatore (comma 639), dispone conseguentemente l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 (istitutivo della TARES – tariffa sul servizio di gestione 
dei rifiuti e maggiorazione per i servizi indivisibili); 
 
Richiamata quindi la disciplina oggi in vigore ed in particolare i seguenti commi del citato art. 1 della Legge 
147/2013: 
 
641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 
1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
 
642.  La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a  
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, 
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
  
645. Sino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita 
da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilabili.  
 
650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria. 



 
651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 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. 
 
654. 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.  
 
655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche, di cui all’articolo 33 bis del D.L 31/12/2007, 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. 
 
658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle 
utenze domestiche. 
 
660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 
446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. 
La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 
 
666. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato 
alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale  deliberata 
dalla Provincia sull’importo del tributo. 
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
a) per quanto  riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 
 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. […]. 
 
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso 
di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, 
risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui 



rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22/12/2011, n. 214. 
 
Dato atto che: 

o Con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna il Comune di Chiusano d’Asti ha 
approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale, alla cui sezione IV è 
disciplinata la tassa sui rifiuti (TARI). 

o La natura tributaria della TARI come disciplinata dai commi 639 ss. dell’art. 1 della Legge 147/2013 
impone la titolarietà del tributo in capo all’ente impositore alla cui diretta competenza è riservata la 
riscossione; 

o Dalla natura tributaria del prelievo scaturisce altresì l’esclusione dell’assoggettamento ad I.V.A. 
della tariffa e la composizione del piano finanziario al lordo dei costi diretti ed indiretti di gestione 
del servizio (I.V.A. inclusa). 

o I costi del servizio di gestione dei rifiuti ed il gettito della TARI diretto alla integrale copertura dei 
costi trovano idoneo stanziamento alle voci di entrata ed alle voci di spesa del bilancio di previsione 
del Comune di Chiusano d’Asti per l’anno 2014. 

o Ai sensi del comma 660, secondo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, è posta a carico: 
- del Bilancio dell’Ente,  la copertura delle agevolazioni di cui all’allegato 3 del Regolamento per 

la tassa sui rifiuti. 
 
 
Evidenziato che: 
- Il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale – sezione IV prevede che il Consiglio 

Comunale, in fase di determinazione delle tariffe, stabilisca: 
a. ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche (art. 31, comma 3) 
b. determinazione della quota dei costi da imputare rispettivamente alla parte fissa ed alla parte 

variabile della tariffa; 
c. determinazione del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile per le 

utenze domestiche e non domestiche (art. 33 comma 9, art. 35 comma 8); 
d.  determinazione della tariffa per la raccolta domiciliare degli sfalci e potature (art. 44, comma 3) 
e. determinazione dei coefficienti Ka e Kb relativi alle utenze domestiche e Kc relativi alle utenze non 

domestiche (artt. 33 comma 5 e 35 comma 4); 
f. individuazione della percentuale di riduzione della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche 

occupanti una superficie inferiore a 500 mq. (Allegato 3); 
g. determinazione della tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta del 

soggetto gestore, in relazione al piano finanziario approvato dall’Assemblea consortile e sulla base 
della ripartizione dei costi come sopra specificata; 

 
Richiamata quindi interamente la sezione IV – TARI del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale ed i criteri stabiliti per la determinazione dei coefficienti di calcolo tariffario (Ka, Kb, Kc). 
 
Richiamato, relativamente ai coefficienti Kc riferiti alle utenze non domestiche comprese nelle categorie da 
22 a 28 lo studio effettuato dall’IPLA, ente di ricerca della Provincia di Torino, che ha verificato e calcolato i 
coefficienti di produzione potenziale di rifiuti (Kc) da utilizzare per il calcolo della quota fissa. 
 
Effettuate, in ordine alla determinazione dei coefficienti Kc, la valutazione e scelte già utilizzate ai fini della 
determinazione dei Kc relativi alle tariffe 2013 che si intendono integralmente richiamate. 
 
Richiamato il disposto di cui al comma 652 dell’art. 1 della Legge 147/2013 come modificato dalla Legge 
68/2014 di conversione del D.L. 16/2014 in forza del quale “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 2014 e 2015, 
l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 
1.” 



 
Confermati tuttavia i coefficienti Kc già previsti ai fini della determinazione della TARES per l’anno 2013 
con deliberazione C.C. n. 18/2013, tutti compresi nei limiti minimi e massimi individuati dal D.P.R. 
158/1999 ad eccezione di quelli relativi alle categorie 22 e 27 per le quali si ritengono maggiormente 
coerenti con la realtà locale le risultanze dello studio effettuato dall’IPLA. 
 
Applicati i coefficienti Ka e Kb secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 158/99. 
 
Dato atto quindi, alla luce di quanto sopra, che il costo da coprire con il gettito della Tassa per i rifiuti – 
TARI per l’anno 2014, ammonta a € 38.698,00 al lordo del gettito derivante dalla tariffa applicata per il 
servizio di raccolta degli sfalci. 
 
Ritenuto di ripartire il costo del servizio di gestione dei rifiuti, come risultante dal piano finanziario per 
l’anno 2014, depurato dalla quota posta a carico del bilancio comunale a fronte delle agevolazioni concesse 
alle tipologie di utenze di cui all’allegato 3 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
– sezione IV TARI, tenuto conto dei principi individuati nel Regolamento stesso, con le seguenti modalità, in 
considerazione dell’effettiva produzione di rifiuti calcolata per il 2013 da parte delle due categorie di utenze: 

� utenze domestiche  → 84,95% 
� utenze non domestiche  → 15,05% 

 
Ritenuto inoltre di stabilire, in continuità con l’impostazione tariffaria prevista per le annualità pregresse che 
i costi, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e sulla base delle analisi delle effettive voci 
di costo del piano finanziari, confluiscano secondo la seguente ripartizione rispettivamente nella quota fissa e 
nella quota variabile della tariffa: 
 
utenze domestiche 50 % quota fissa 50 % quota variabile 
Utenze non domestiche 50 % quota fissa 50 % quota variabile 
 
Viste le tabelle A, B, C, D, E, F – allegate quale parte integrante e sostanziale- e ritenuto che le indicazioni  
in esse contenute e le tariffe che ne risultano possano ritenersi rispondenti alle finalità perseguite dall’Ente 
scrivente in ordine alle agevolazioni da riconoscere alle utenze domestiche. 
 
Dato atto che l’applicazione delle tariffe di cui alle allegate tabelle C,E ed F, vista la base imponibile 
risultante al 1/01/2014 consente l’integrale copertura dei costi del servizio come preventivati, nel rispetto del 
disposto di cui al comma 654 dell’art. 1 legge 147/2013. 
 
Ritenuto che, parimenti, si debba tendere ad ottenere la piena copertura dei costi del servizio domiciliare di 
raccolta degli sfalci attraverso il gettito derivante dall’applicazione della relativa tariffa. 
 
Ritenuto inoltre che possa ritenersi congruo un numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non 
differenziato pari a sei per le utenze domestiche,  e pari a quattro per le utenze non domestiche, quale quota 
di partecipazione ai costi della raccolta differenziata. 
 
Dato infine atto che agli importi tariffari così determinati dovrà aggiungersi  il tributo ambientale a favore 
della Provincia. 
 
Richiamato il comma 688 dell’art. 1 della Legge 147/2013 come modificato dalla Legge 68/2014 di 
conversione del D.L. 16/2001 il quale dispone che: “ il comune stabilisce le scadenze di pagamento della 
TARI, prevedendo di norma almeno due  rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TASI” e ritenuto, per il 2014, in accordo con il soggetto gestore, di procedere alla 
riscossione della tassa per i rifiuti, TARI,  in due rate aventi rispettivamente scadenza il 30/09/2014 e 
30/11/2014. 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
Richiamato il D.P.R. 158/1999. 



 
Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2014 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, corredato dal Bilancio pluriennale degli esercizi 
2014-2015-2016 e dalla Relazione Previsionale e Programmatica riferita agli esercizi 2014-2015-2016; 
 
- Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico degli 

Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
- Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, 

dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
Propone che il Consiglio comunale approvi la seguente 
 

DELIBERA 
 
1. di ripartire il costo del servizio di gestione dei rifiuti, come risultante dal piano finanziario per l’anno 

2014, depurato dalla quota posta a carico del bilancio comunale a fronte delle agevolazioni concesse alle 
tipologie concesse alle tipologie di utenze di cui all’allegato 3 del Regolamento per l’applicazione della 
tariffa di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto dei principi individuati nel Regolamento stesso, con le 
seguenti modalità, in considerazione dell’effettiva produzione di rifiuti calcolata per il 2013 da parte 
delle due categorie di utenze: 

 
� utenze domestiche   → 84,95% 
� utenze non domestiche  → 15,05% 

 
2. di stabilire che i costi, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, confluiscano secondo la 

seguente ripartizione rispettivamente nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa: 
 
utenze domestiche 50 % quota fissa 50 % quota variabile 
Utenze non domestiche 50 % quota fissa 50 % quota variabile 
 
3. di determinare i coefficienti Ka, Kb, e Kc come indicati nelle tabelle allegate. 
4. di stabilire in sei il numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile per le 

utenze domestiche ed in quattro il numero minimo di svuotamenti per le utenze non domestiche. 
5. di approvare quindi le tariffe di gestione dei rifiuti urbani secondo i prospetti allegati sub A, B, C, D, E, 

F, alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale. 
6. di dare atto che il gettito che presumibilmente deriverà consentirà la copertura integrale dei costi del 

servizio come risultante dal Piano Finanziario 2014. 
7. di determinare la tariffa del servizio di raccolta domiciliare degli sfalci in € 40,00 per l’anno 2014 

prevedendo, con il relativo gettito, di realizzare l’integrale copertura del costo. 
8. di stabilire che la riscossione della tariffa relativa all’anno avvenga in due rate aventi scadenza 

rispettivamente 30/09 e 30/11/2014 e che a tal fine il Comune di Chiusano d’Asti – ufficio tributi 
provveda ad inviare tempestivamente modelli di pagamento precompilati. 

9. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per la prevista pubblicazione sul sito del Ministero con le modalità previste dalla vigente 
normativa. 

 
 
Con successiva e separata votazione ad                 di voti la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue 
successive modifiche ed integrazioni. 
 



 
 

PIANO FINANZIARIO 
 
A . PREMESSA 
 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di 
fornire i dati utili all’applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi. 
Quest’ultimo infatti, che entrerà nel nostro ordinamento il 1° gennaio 2013 è composto in realtà da due parti. 
Una tassa che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani e una maggiorazione 
destinata a coprire, peraltro senza un particolare vincolo di destinazione una parte dei coti cosiddetti 
indivisibili (es. manutenzione strade, illuminazione pubblica ecc.), dei servizi cioè rivolti alla generalità dei 
cittadini o di chiunque vive o lavora nel territorio del Comune e ne usufruisce quindi dei servizi. 
Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come sopra esposto e come previsto 
dall’art. 14 comma 1 del D,L, 201/2011, che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene 
Ambientale. La TARES infatti riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest’ultima, pur 
mantenendo i caratteri del prelievo tributario che erano proprii della TARSU. 
Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti ed indiretti, del servizio, e 
dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 citato. La 
TARES, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in materia differente i costi fissi, relativi alle 
componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti alla quantità dei rifiuti conferiti. 
Nel regolamento per la gestione del tributo, poi si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli 
variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del 
Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così 
ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento. 
Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva che illustra le caratteristiche principali del 
servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 
rappresentati. 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli 
che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo tali tipologie di 
rifiuto rientrano infatti nell’ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a 
provvedere alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario,vengono smaltiti direttamente dalle 
imprese che li producono e quindi sono considerati nè nel servizio nè nel conteggio dei costi dello stesso. 
Naturalmente quindi, non sono nemmeno tassabili, poichè l’impresa sostiene autonomamente i costi per il 
loro smaltimento. 
 
B. OBIETTIVI E MODALITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Chiusano d’Asti, al solo 
scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima parte. 
 
1 - SPAZZAMENTO STRADE 
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie, le piazze, i 
parcheggi e i marciapiedi comunali. 
La pulizia viene effettuata manualmente nelle varie zone con frequenza settimanale. 
Il lavoro di pulizia viene svolto da un unico dipendente a tempo pieno inquadrato alla categoria B6 dotato di 
un unico automezzo PIAGGIO APE. 
In tale servizio è compreso l’obbligo di: 
- spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuti o qualunque materiale che si trovi sul suolo pubblico e 
ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui presenza dovrà essere segnalata all’ufficio 
comunale, 
- effettuare uno specifico servizio di pulizia delle bocche di lupo, dei pozzetti stradali e delle caditoie 
stradali, 



- provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei vialetti pedonali, dei 
marciapiedi, lungo i muri ed i cordoli delimitanti i marciapiedi medesimi secondo le necessità, usando 
esclusivamente prodotti e soluzioni che saranno indicati dall’Organo Sanitario competente in materia, 
- raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali, 
- rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi. 
Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori che comprendono la svuotatura, pulizia e 
ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta foglie oltre naturalmente ai servizi 
straordinari in occasione di manifestazioni. 
 
 
2 – RACCOLTA DEI RIFIUTI 
 
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è affidato a Ditta esterna. ASP spa di Asti, è organizzato con il 
sistema porta a porta per alcuni tipi di rifiuti che vengono in seguito elencati e con frequenza settimanale: 
a) raccolta carta, cartone e imballaggi, 
b) raccolta plastica, lattine, 
c) raccolta rifiuti residuali. 
Per la raccolta dell’umido sono collocati lungo le vie principali appositi cassonetti affiancati da campane per 
la raccolta del vetro. 
Vengono forniti gratuitamente ai cittadini i sacchetti necessari per effettuare la raccolta delle diverse 
tipologie di rifiuti. 
E’ effettuata anche a domicilio con cadenza mensile, la raccolta dei rifiuti ingombranti, secondo un 
calendario che stabilisce le date e le tipologie di rifiuti da conferire che vengono suddivisi in: 
- frigoriferi, congelatori e condizionatori, 
- apparecchi televisivi, elettrici ed elettronici, 
- rifiuti domestici di diverso genere quali materassi, mobili, sedie, contenitori diversi, materiali ferrosi, 
pneumatici. 
Viene inoltre garantita la raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuti: 
- pile e batterie, 
- farmaci scaduti, 
che dovranno essere conferiti a cura dei cittadini negli appositi contenitori posti nelle due principali piazzette 
del Comune. 
Il Comune non effettua alcun tipo di raccolta alle utenze produttive per rifiuti diversi da quelli assimilabili 
agli urbani che pertanto le stesse devono sottoscrivere apposita convenzione con Ditte specializzate nello 
smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti. 
 
C. ASPETTI ECONOMICI 
 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nella 
parte B del presente Piano Finanziario, necessario per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di 
riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti e Servizi (TARES) in attuazione di quanto descritto dall’art. 14 del 
Decreto Legge n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011. Pertanto in questa parte si provvederà ad 
analizzare le singole componenti del costo, classificate come prevede l’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. 
metodo normalizzato), cui il D.L. 201/2011 rimanda. Si ricorda che questa analisi riguarda solamente la parte 
del nuovo tributo riferita alla gestione dei rifiuti, mente la maggiorazione per i servizi indivisibili è 
determinata in misura fissa dal Comune e quindi ad essa si demanda il regolamento per l’applicazione della 
TARES. 
Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati facendo 
riferimento alle singole voci di costo. 
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuno di esse la 
sigla, che è naturalmente quella utilizzata dal D.P.R. 158/1999, per ognuna verrà inoltre fornito il criterio 
usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2013 
attraverso la tariffa e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 
 
 
 



 
1 - DEFINIZIONI 
 
1) Costi di gestione del ciclo dei servizio sui rifiuti solidi urbani (CG) 
In tali costi sono compresi . 
A) COSTI SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE (CS) 
Il costo è relativo alla spesa sostenuta per gli emolumenti dell’operatore ecologico e l’automezzo in 
dotazione; 
B) COSTO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU (CRT) 
E’ dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti; 
C) COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU (CTS) 
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati affidato a CBRA – GAIA; 
D) ALTRI COSTI = (AC) 
Costi del servizio di monitoraggio del territorio; 
E) COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO = CRT 
In questa voce rientrano i costi per la raccolta differenziata 
 
 
2) Costi Comuni (CC) 
A)  COSTI AMMINITRATIVI DELL’ACCERTAMENTO, DELLA RI SCOSSIONE E DEL  
CONTENZIOSO E COSTI GENERALI DI GESTIONE. In quest’ultima voce vengono compresi anche i 
costi diretti del Comune riferiti alla voce “Personale” nella quale vengono conteggiati per la quota parte costi 
relativi al personale ufficio tributi = CARC 
B) COSTI GENERALI DI GESTIONE = CGG 
C) COSTI COMUNI DIVERSI = CCD – COSTO D’USO DEL CAPITALE = CK 
Il metodo di calcolo richiederebbe infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), ricavato in funzione 
degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito. 
Si precisa che gli importi relativi agli ammortamenti e remunerazione del capitale investito sono compresi 
nelle voci di costo indicate in tabella, tenuto conto del canone fisso dovuto alla ditta aggiudicatrice del 
servizio. 
 
3) Calcolo totale tariffa 
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la 
seguente equivalenza: 
Ta= (CG+CC) a – 1*(I + IPa-Xa) + CKa 
Dove: 
Ta:Totale della tariffa dovuta per l’anno di riferimento 
CG. Costi di gestione del ciclo dei rifiuti 
CC: Costi comune 
a-1 precedente a quello di riferimento 
IPa: inflazione programmata per l’anno di riferimento 
Xa: recupero produttivita’ per l’anno di riferimento 
CKa: costi d’uso del capitale di riferimento. 
I costi soprariportati sono comprensivi di Iva al 10%. Sono suddivisi in base all’art. 1 del DPR 158/99, 
Allegato 1, tra costi di gestione (CG) afferenti i diversi servizi attinenti i rifiuti solidi urbani, costi comuni 
(CC) costi d’uso del capitale (CK). Sono riportati nella tabella Allegato I. 
I dati della tabella Allegato I saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 
domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota 
variabile (corrispondente ai costi variabili. 
. 
 
2)  SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E PAR TE VARIABILE  
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 
natura di tali valori: 

A) Fissi : CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 
B) Variabili: CRT+CTS+CRD+CTR. 



 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
 
Nella tabella allegata sono evidenziate le singole voci di costo, il costo totale per il calcolo della tariffa di 
riferimento per l’anno 2013 è pari a € 38.698,00. Si precisa che, poichè l’attività di gestione del servizio in 
argomento è affidata a terzi a canone fisso, le voci dei costi operativi di gestione e dei costi comuni afferenti 
tali attività,sono stati iscritti sulla base del canone riferito all’anno 2013. 
 
Nel regolamento saranno definiti i criteri per la ripartizione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e 
non domestiche. 
 
STATISTICHE 
 
Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani ed assimilati  
smaltiti per conto del Comune di Chiusano d’Asti da GAIA spa e CBRA, specificando il totale dei rifiuti 
provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata. 
 
RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 
 
Rifiuti urbani non differenziati: 
Codice CER 200301 E 200307  anno 2011 t. 38,31  anno 2012 t. 41,66 
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
Carta e cartone    anno 2011 t. 21,11  anno 2012 t.  15,55 
Vetro     anno 2011 t.   9,48  anno 2012 t.   9,560 
Rifiuti biodegradabili   anno 2011 t. 14,643 anno 2012 t. 13,174 
Apparecchi elettrici 
Elettronici    anno 2011 t.   1,33  anno 2012 t.   0,240 
Ingombranti    anno 2011 t.   3,55  anno 2012 t.   1,635 
 
MODELLO GESTIONALE 
 
Il servizio di gestione è affidato a due Enti esterni  
C.B.R.A che si occupa del recupero del vetro 
G.A.I.A.spa al quale è affidato il trattamento e l’eventuale recupero degli altri materiali 
 
CONSUNTIVI DI GESTIONE 
 
Il Comune di Chiusano d’ Asti ha dovuto sostenere, nel corso del quinquennio 2008/2012 spese per lo 
smaltimento in aumento soprattutto dal 2008 al 2010 , successivamente l’onere economico si è stabilizzato e 
lievemente ridotto nell’ultimo anno: 
 
Anno                                       Costo smaltimento 
2008                                         €.  9.907,87 
2009                                         €.11.958,45 
2010                                         €.15.656,50 
2011                                     €.14.990,07 
2012                                     €.15.827,74 
2013                                         €.13.396,15 
 
La percentuale della raccolta differenziata, seppure con qualche oscillazione, si è mantenuta stabile negli 
ultimi anni 
 



 

ALIQUOTE 
 

UTENZE DOMESTICHE 1° casa 

N. COMPONENTI NUCLEO 
 

TARIFFA FISSA AL MQ. TARIFFA VARIABILE PER 
NUMERO COMPONENTI 
NUCLEO 

1 0,24322 37,22950 
2 0,28375 86,86882 
3 0,31271 111,68849 
4 0,33587 136,50815 
5 0,35904 179,94257 
6 O Più 0,37641 210,96715 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
CATEGORIE TARIFFA FISSA AL 

MQ. 
TARIFFA 
VARIABILE AL 
MQ. 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,59687 1,02197 
02. Campeggi, distributori carburanti 0,93627 1,59379 
03. Stabilimenti balneari  0,73731 1,26530 
04. Esposizioni, autosaloni 0,50325 0,86381 
05. Alberghi con ristorante 1,55655 2,65955 
06. Alberghi senza ristorante 1,06501 1,82251 
07. Case di cura e riposo 1,17034 1,99284 
08. Uffici, agenzie, studi professionali  1,32248 2,26293 
09. Banche ed istituti di credito 0,67880 1,16310 
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,29908 2,21913 
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,77892 3,02941 
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 1,21715 2,06827 
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,35759 2,30673 



14. Attività industriali con capannoni di produzione 1,06501 1,82495 
15. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,27567 2,17047 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 8,68392 14,81370 
17. Bar, caffè, pasticceria 7,34973 12,52400 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari  2,78541 4,75703 
19. Plurilicenze alimentari e/o miste 3,05459 5,20961 
20. Ortrofrutta, pescherie, fiori e piante  12,21834 20,82872 
21.Discoteche, night club  1,91936 3,27274 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COSTI  

Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile   
                   

  La parte Fissa TF deve coprire i costi di:   

    . Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 7.563,62    

    . Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 3.212,00    

    . Costi generali di gestione (CGG)     3.075,06    

    . Costi comuni diversi (CCD) 462,00    

    . Altri costi (AC)     

    . Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK)      

    Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 14.312,60    
                   

    Quota per Istituti Scolastici          
                   

   Totali costi fissi       14.312,68    
                   

  
La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza  

 

    . Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 4.078,24    

    . Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 9.039,66    

    . Costi di raccolta differenziata (CRD) 9.125,90    

    . Costo di trattamento e riciclo (CTR) 2.141,52    

    Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR  24.385,32    

               

    Contributi Differenziata          

                   

   Totali costi variabili       24.385,32    

                  

  TOTALE COSTI         38.698,00    



  Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e no n domestiche   
   
  L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti  

        Importo % Calcolata % Corretta 

    TOTALE COSTI FISSI (in base a % N.Ut) 14,312,68     

                 

    Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 7.156,34 93,60 50,00 

    Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 7.156,34 6,40 50,00 

                   
  Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche  
   
  

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa  percentuale rilevata nel calcolo 
dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte  

    TOTALE COSTI VARIABILI (in base a %Rifiuti) 24.385,32    
          

    Costi variabili attribuiti alle utenze  domestiche 12.192,66 44,06 50,00 

    Costi variabili attribuiti alle utenze NON domestiche 12.192,66 55,94 50,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Piano finanziario gestione Tares 

Entrate Costi 

  parte fissa parte variabile totale   parte fissa parte variabile totale 

Utenze Domestiche 7.156,34 12.192,66  Costi di gestione       

Totale Utenze Domestiche     19.349,00Costi Comuni - CC       

Utenze non domestiche               

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00CARC-Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso 3.212,00 --   

Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00CGG-Costi generali di gestione 3.075,06 --   

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00CCD-Costi comuni diversi 462,00 --   

Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00 Totale Costi comuni  6.749,06 0,00 6.749,06

Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00Costi operativi di gestione - CG       

Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00Costi di gestione ciclo servizi - CGIND       

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade 7.563,62 --   

Uffici, agenzie, studi professionali 0,00 0,00 0,00CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU -- 4.078,24   

Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00CTS-Costi di trattamento e smaltimento RSU -- 9.039,66   

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1.823,90 3.115,67 4.939,57AC-Altri costi 0,00 --   

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00 Totale costi ciclo servizi - CGIND  7.563,62 13.117,90 20.681,52

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 30,43 51,71 82,14Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD       

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale -- 9.125,90   

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00CTR-Costi di trattamento e riciclo -- 2.141,52   

Attività artigianali di produzione beni specifici 3.643,17 6.198,62 9.841,79Totale Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD 0,00 11.267,42 11.267,42

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,00 0,00 0,00 Totale costi di gestione  14.312,68 24.385,32 38.698,00

Bar, caffè, pasticceria 1.658,83 2.826,67 4.485,50        

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,00 0,00 0,00Costi d' uso capitale dell'anno - KC       

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00Ammortamenti 0,00    

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00Accantonamenti 0,00 --   

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00Renumerazione capitali 0,00 --   

eventuale sub-categoria 1 0,00 0,00 0,00        

eventuale sub-categoria 2 0,00 0,00 0,00        

eventuale sub-categoria 3 0,00 0,00 0,00 Totale costi d'uso di capitale  0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 4 0,00 0,00 0,00Quote per istituti scolastici 0,00 --   

eventuale sub-categoria 5 0,00 0,00 0,00Contributi differenziata -- 0,00   

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00        

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,00 0,00 0,00        

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00        

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00        

Totale Utenze non Domestiche 7.156,34 12.192,66 19.349,00 Totale Quote istituti scolastici  0,00 0,00 0,00

Totale Entrate 14.312,68 24.385,32 38.698,00Totale Costi 14.312,68 24.385,32 38.698,00

 PERCENTUALE COPERTURA 100,00    



 
 

COMUNE DI CHIUSANO D’ASTI 
Provincia di ASTI 

Piazza Marconi n. 3 
14025 CHIUSANO D’ASTI 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE T.A.R.I. (TASSA SUI RIFIUTI) E PIANO 
FINANZIARIO - ANNO 2014. 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 vengono espressi i seguenti pareri: 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto con parere favorevole ____________________________ 
 
 
Chiusano d’Asti, li 15/07/2014 
 
 
 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Visto con parere ………… 
 
 
 
Chiusano d’Asti, li 15/07/2014 
 
 
======================================================================= 
 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Varvello Marisa Bernardo Arnaldo 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
N. 112 REG.  
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 
Certifico io sottoscritto Responsabile della gestione Albo Pretorio on line che la presente deliberazione viene 
pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a 
partire dalla data odierna. 
 
Chiusano d’Asti, 05/08/2014 
 

Il Responsabile gestione albo pretorio on line 
Ciattino Carlo Annibale 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/08/2014 

□ X perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000 
□ per la scadenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ex art.134, 3° comma, del D.Lgs 

267/2000. 
 
Chiusano d’Asti, 05/08/2014 
 

Il Responsabile gestione albo pretorio on line 
Ciattino Carlo Annibale 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi senza opposizioni. 
 
Chiusano d’Asti, ………………….. 
 

Il Responsabile gestione albo pretorio on line 
Ciattino Carlo Annibale 


