
COPIA 

 

COMUNE DI VIGLIANO D’ASTI 
Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 19 
 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) determinazione tariffe ann o 2015           
 
L’anno duemilaquindici,  addì ventinove,  del mese di maggio , alle ore 18.00 nella solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale convocato vennero 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
 

Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome  Presente  
ADORNO Emma Jonne Sì 
MASSETTI Nadia Sì 
BAINO Clelia Sì 
CABASSI Lorenzo Sì 
IPPOLITO Pietro No 
MASCHIO Giuseppe Angelo Sì 
MASCHIO Marina Sì 
MASCHIO Maurizio No 
PETTENUZZO Cristiana Sì 
SQUILLARI Barbara Sì 
TARTAGLINO Marco Sì 
            
            

Totale Presenti 9 
Totale Assenti 2 

 
 
Con l'intervento e l'opera del  Segretario Comunale LO IACONO Maria, ADORNO Emma Jonne nella sua  
qualità di Sindaco assume  la presidenza e riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti dichiara aperta la 
seduta per  la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



N. 19/CC del 29/05/2015   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO CHE: 
• il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la 

tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
(TARI) ; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 in data 15/07/2014 è stato approvato il il 
Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – IUC; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano Finanziario 
per l’anno 2015; 

• i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione 
della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’; 

• il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani; 

• le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre 
per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo 
avviene solo sulla base della superficie; 

• è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla 
Provincia di Asti.  

• sulla base dei parametri esposti nella relazione al Piano Finanziario, è stato utilizzato il metodo 
previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso 
ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nel prospetto allegato alla presente a 
farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale 
la potestà di stabilire le tariffe della TARI; 

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente , gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 relativo alla proroga 
dell’approvazione del Bilancio al 31 maggio 2015; 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe ; 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente 
atto, rilasciato dal Responsabile del servizio Amministrativo-Tributi a sensi dell’art. 49 – 4° comma, 
del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, rilasciato 
dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario, a sensi dell’art. 49 – 4° comma, del Decreto 
legislativo 18/08/2000 n° 267; 

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare per l’anno 2015 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi – TARI, come riportate netta tabella che allegata alla presente ne forma parte 
integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 
Finanziario. 

3. Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente 
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al 
compimento dell’iter procedurale amministrativo. 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo 
le modalità in premessa indicate. 

 

 

 

Con separata successiva apposita ed unanime votazione, il presente atto deliberativo, viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267. 

 
 

 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: ADORNO Emma Jonne 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNA LE 
F.to: LO IACONO Maria 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Registrazione   N°    175 

Si attesta  che  la  presente  deliberazione   viene/è stata  pubblicata  sul sito web istituzionale del 
Comune,  per 15 giorni consecutivi dal 09/06/2015, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 
18/06/2009, n° 69. 
 

Li, 09/06/2015 

     IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: LO IACONO Maria 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 

1 - La presente  deliberazione  è divenuta esecutiva in  data       per  la   decorrenza   dei termini di 
cui all'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  

2 - La presente  deliberazione  è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 
18/08/2000, n.267.  
  
Li      29-mag-2015 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to LO IACONO Maria 

 
 

 

I sottoscritti Responsabili dei Servizi ciascuno per la propria competenza, come di seguito indicato, a 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, esprimono i seguenti pareri  relativamente al presente 
atto: 
 
Parere  Testo  Esito  Data Il Responsabile  
Regolarità contabile Art. 151 - 4° c. del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267 

Favorevole 29/04/2015 F.to:Rosso Patrizia 

Regolarità tecnico-
amministrativa 

  Favorevole 29/04/2015 F.to:Mainardi Laura 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Li, ______________________  IL SEGRETARIO COMUNA LE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,40408 0,33943 1,00 89,65507 0,64288 57,63745

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,40408 0,39600 1,80 89,65507 0,64288 103,74741

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,40408 0,43641 2,30 89,65507 0,64288 132,56614

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,40408 0,46873 3,00 89,65507 0,64288 172,91235

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,40408 0,50106 3,60 89,65507 0,64288 207,49483

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,40408 0,52530 4,10 89,65507 0,64288 236,31355

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 0,26475 0,13502 4,20 0,16833 0,70699

102-Campeggi, distributori carburanti 0,80 0,26475 0,21180 6,55 0,16833 1,10256

103-Stabilimenti balneari 0,63 0,26475 0,16679 5,20 0,16833 0,87532

104-Esposizioni, autosaloni 0,43 0,26475 0,11384 3,55 0,16833 0,59757

105-Alberghi con ristorante 1,33 0,26475 0,35212 10,93 0,16833 1,83985

106-Alberghi senza ristorante 0,91 0,26475 0,24092 7,49 0,16833 1,26079

107-Case di cura e riposo 1,00 0,26475 0,26475 8,19 0,16833 1,37862

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 0,26475 0,29917 9,30 0,16833 1,56547

109-Banche ed istituti di credito 0,58 0,26475 0,15356 4,78 0,16833 0,80462

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,11 0,26475 0,29387 9,12 0,16833 1,53517

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 0,26475 0,40242 12,45 0,16833 2,09571

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
1,04 0,26475 0,27534 8,50 0,16833 1,43081

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 0,26475 0,30711 9,48 0,16833 1,59577

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,26475 0,24092 7,50 0,16833 1,26248

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,26475 0,28858 8,92 0,16833 1,50150

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 7,42 0,26475 1,96445 39,67 0,16833 6,67765

117-Bar, caffè, pasticceria 6,28 0,26475 1,66263 29,82 0,16833 5,01960

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
2,38 0,26475 0,63011 14,43 0,16833 2,42900

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 0,26475 0,69100 21,41 0,16833 3,60395

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,44 0,26475 2,76399 85,60 0,16833 14,40905

121-Discoteche, night club 1,64 0,26475 0,43419 8,56 0,16833 1,44090


