
         C o p i a  

 

 Comune  di  Tonengo 

        Provincia di Asti 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 

 
OGGETTO: 
Determinazione tariffe TARI anno 2015- Esame ed 
approvazione.           

 
L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di luglio alle ore quattordici e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Seconda convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente
  

1. AUDINO Raffaele - Sindaco Sì 
2. AUDINO Daniele - Consigliere Sì 
3. MICCA ELIO - Consigliere Sì 
4. CERRATO Dario - Consigliere Sì 
5. VARAGLIA Mirella - Consigliere Sì 
6. PICCICUTO Calogero Salvatore - Consigliere No 
7. TIRELLO Carlo Giovanni - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 2 

 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Musso Dr. Giorgio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AUDINO Raffaele nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che:  
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2014 è stato approvato il Regolamento che 
istituisce e disciplina l’Imposta Unica Municipale (IUC) composta da IMU, TASI e TARI; 
 
- i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
 
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 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;  
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18/07/2015 dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, de l Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato 
approvato il piano finanziario per l’anno 2014 redatto da questo comune;  
 
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 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 del Consiglio Comunale 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;  
 
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato differito al 
31/07/2015; 
 
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche 
sono state determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati 
dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 
2014,;  
 
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura minima; 
 
 
Atteso, nella fattispecie che il Comune di Tonengo, dispone di una popolazione residente pari a 
200 ab.ca., a fronte di domiciliati presso la Struttura socio assistenziale di tipo privato di Loc. 
Mariano, in numero di Ca. 120 utenti produttori di rifiuti;  
 
Rilevato pertanto utile ed opportuno, ai fini del principio di legge: “chi più inquina, più paga”, di 
stabilire nel tariffario TARI un adeguamento dei parametri della tariffa  a carico della struttura 
residenziale socio assistenziale ed un conseguente riadeguamento per i parametri delle restanti 
tariffe a carico degli esercizi pubblici produttivi e commerciali locali, anche per i fini dello sviluppo 
economico locale e per poter consentire agli stessi una possibile sopravvivenza in questo territorio, 
già fortemente penalizzato a seguito della crisi economica e sociale dello Stato;  
 
Visti:  
 
- i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della legge 147 del 27/12/2013 (legge finanziaria 2014);  
 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
 



- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti 
(TARI);  
 
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267;  
 
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;  
 
Con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
Di determinare per l’anno 2015 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) indicate nell’allegato, che 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
 
 

 
DELIBERA ALTRESÌ 

 
- di dare atto che sull’importo della Tassa sui Rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, l’aliquota 
deliberata dalla Provincia di Asti.  
 
- di riscuotere il saldo TARI per l’anno 2015 in tre rate rispettivamente entro 31 luglio 2015 , il 30 
settembre 2015 e il 30/11/2015 
 
Successivamente,  
 
- di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il  Sindaco 

F.to : AUDINO Raffaele 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Musso Dr. Giorgio 

___________________________________ 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
  
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg 
consecutivi. 
Tonengo, lì 28/07/2015                               
                                                                                                Il Segretario Comunale 
                                                                                                                       F.to : Musso Dr. Giorgio 

 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  18-lug-2015 
 

      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
 2000, n. 267) 
 
 Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Tonengo lì  18/07/2015                                             
        Il Segretario Comunale 

                                                                  F.to : Musso Dr. Giorgio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 
Tonengo, lì __________________________                             Il Segretario 

 
 
 
 
 

X



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 
(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,52108 0,43771 1,00 223,13693 0,44910 100,21080
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,52108 0,51066 1,40 223,13693 0,44910 140,29511
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,52108 0,56277 1,80 223,13693 0,44910 180,37943
Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,52108 0,60445 2,20 223,13693 0,44910 220,46375
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,52108 0,64614 2,90 223,13693 0,44910 290,61131
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,52108 0,67740 3,40 223,13693 0,44910 340,71670

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 
(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,11934 0,03819 2,60 0,46631 1,21241
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,11934 0,07996 5,51 0,46631 2,56937
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,11934 0,04535 3,11 0,46631 1,45022
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,11934 0,03580 2,50 0,46631 1,16578
105-Alberghi con ristorante 1,07 0,11934 0,12769 8,79 0,46631 4,09886
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,11934 0,09547 6,55 0,46631 3,05433
107-Case di cura e riposo 0,95 0,11934 0,11337 18,50 0,46631 8,62674
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,11934 0,11934 8,21 0,46631 3,82841
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,11934 0,06564 4,50 0,46631 2,09840
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,87 0,11934 0,10383 7,11 0,46631 3,31546

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,11934 0,12769 8,80 0,46631 4,10353
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 0,11934 0,08592 5,90 0,46631 2,75123

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,11934 0,10979 7,55 0,46631 3,52064
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,11934 0,05132 3,50 0,46631 1,63209
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,11934 0,06564 4,50 0,46631 2,09840
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,11934 0,57761 16,50 0,46631 7,69412
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,11934 0,43440 29,82 0,46631 13,90536
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,76 0,11934 0,21004 14,43 0,46631 6,72885

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,11934 0,18378 12,59 0,46631 5,87084
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,11934 0,72320 49,72 0,46631 23,18493
121-Discoteche, night club 1,04 0,11934 0,12411 8,56 0,46631 3,99161
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