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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 20 DEL 30/09/2020 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PEF 2020 E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 

 
L’anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di SETTEMBRE, alle ore 21.25 , si è riunito, in sessione Ordinaria ed in 
seduta PUBBLICA di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale. La seduta è svolta in videoconferenza secondo le 
modalità indicate nel decreto sindacale n. 7 del 27 marzo 2020. Sede virtuale dell’adunanza la sala consiliare.  
La pubblicità della seduta è assicurata dalla possibilità di collegarsi indicata nel manifesto di convocazione.  
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
PATELLI Cristina Enrica – Presidente Si 
FACCARO Federica – Assessore Si  
IMARISIO Edoardo – Assessore Si 
TAPPARO Massimo – Consigliere Si 
DEMARTINI Giacomo – Consigliere Si 
BOLLA Cesare – Consigliere No 
RIVALE Vanessa - Consigliere Si 
IMARISIO Roberto - Consigliere No 
CORSI Antonio - Consigliere 
PATELLI Luca - Consigliere 

Si 
Si 

LASAGNA Livio - Consigliere Si 
  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

  

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr.ssa  Rita AIELLO  la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora PATELLI Cristina Enrica, nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO CHE: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC); −    l’art. 1, comma 738, della  Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con  

decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);  

  l’art.  1,  comma  527,  della  Legge  27  dicembre  2017, n.  205,  ha  attribuito  all’Autorità  di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia  di  predisposizione  ed  

aggiornamento  del  metodo  tariffario  per  la  determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e 

dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 

compresa la remunerazione dei  capitali,  sulla  base  della  valutazione  dei  costi  efficienti  e  del  principio  «chi  

inquina paga»; −    la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 

costi  efficienti  di  esercizio  e  di  investimento  del  servizio  integrato  dei  rifiuti,  per  il  periodo 2018-2021;  



 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;  

 il  comma  702  dell’art.  1  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147  fa  salva  la  potestà regolamentare  degli  

Enti  Locali  in  materia  di  entrate  prevista  dall’art.  52  del  D.Lgs.  15 dicembre 1997, n. 446; 
 

Richiamato in particolare l’articolo 6 della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF, il quale disciplina la procedura di 

approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che: 

 il gestore del servizio predispone il piano economico finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal Metodo 

tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), allegato alla citata deliberazione dell’Autorità,  provvede a 

rettificare le voci di costo, riclassificarle e allocarle secondo la metodologia stabilita, nonché a corredare il piano 

con una dichiarazione attestante la veridicità dei dati e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i 

valori contabili; 

 l’Ente territorialmente competente (ETC) valida i dati, le informazioni e gli atti trasmessi dal gestore, verificando la 

completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari all’elaborazione del PEF, assume le 

pertinenti determinazioni, integrando o modificando i dati secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi 

efficienti, e provvede a trasmettere ad ARERA la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei 

rifiuti; 

 ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e 

della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; 

 fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati 

dall’ETC; 

 

 

Richiamata la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF del 3 marzo 2020 che, oltre a prevedere semplificazioni procedurali 

per la disciplina tariffaria, stabilisce che laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione 

dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, l’ETC acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni 

che gestiscono in economia, la parte di PEF di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre 

il PEF da trasmettere ad ARERA; 

 

Richiamata altresì la determinazione della medesima Autorità n. 2/2020/DRIF del 27 marzo 2020 contenente sia 

chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 

443/2019/R/RIF, che il nuovo prospetto del modello di PEF con la tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui 

all’Appendice 1 del MTR; 

 

Rilevato che con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020 l’Autorità, nel confermare l’impianto di 

regole adottato con il MTR di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, ha introdotto per l’anno 2020 elementi di flessibilità 

prevedendo la facoltà per gli ETC di inserire nel PEF nuovi costi previsionali legati all’emergenza COVID-19 nonché, per gli 

ETC che abbiano applicato una riduzione dei corrispettivi variabili a sostegno delle utenze non domestiche sulla base 

della deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF, la possibilità di richiedere un’anticipazione finanziaria alla Cassa Servizi 

Energetici e Ambientali per un importo corrispondente al minor gettito registrato per l’anno 2020; 

 

Considerato che con la succitata deliberazione 238/2020/R/RIF l’Autorità precisa che, qualora l’ETC non intenda avvalersi 

delle disposizioni in essa contenute, rimangono valide le determinazioni già assunte o restano confermati i procedimenti 

finalizzati all’adozione delle pertinenti determinazioni, in ossequio al MTR, nei termini previsti dalla normativa vigente; 

 

Dato atto che il servizio integrato dei rifiuti è definito dall’Autorità di regolazione come un insieme di attività riguardanti lo 

spazzamento e il lavaggio strade, la raccolta e il trasporto, il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, nonché la 

gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti e considerato che nel nostro territorio queste attività sono svolte 

rispettivamente dai seguenti soggetti: 

 Asti Servizi Pubblici S.p.A. (ASP); 

 Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano S.p.A. (GAIA); 

 Comune di Penango – Servizio gestione tributi, con l’applicazione del regime tributario della tassa sui rifiuti TARI; 

 

Considerato che i predetti soggetti, in quanto gestori del servizio integrato dei rifiuti, hanno predisposto e trasmesso 

all’ETC al fine della redazione del PEF i costi di propria competenza; 

 



Dato atto che nel territorio in cui opera il Comune di Penango è presente e operante l’A.T.O. di Area Vasta 

Astigiano/Consorzio di Bacino Rifiuti dell’Astigiano (C.B.R.A.), Ente di governo dell’Ambito Ottimale – Egato, che svolge le 

funzioni di ETC previste dalla deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF; 

 
ATTESO: 
 

 Che a norma del comma 683 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 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; 

 Che il presupposto impositivo 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 con eccezione delle aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali come definite dal 
Codice Civile che non siano detenute  o occupate in via esclusiva; 

 Che la TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione impositiva; 

 Che con le tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, evidenziati nel piano 
finanziario; 

 Che nella determinazione delle tariffe TARI il Comune, a norma della più volte citata  Legge di stabilità 2014, 
può attenersi al Regolamento di cui al D.P.R. 158/1998 o in alternativa può commisurare la tariffa alla 
quantità e qualità media ordinaria di rifiuto prodotto per unità di superficie in relazione agli usi o alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

Dato atto che: 

- ai sensi del comma 779 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, per l'anno 2020, i comuni, in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le 

aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 

2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020; 

- l’art. 106 del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, 

ha previsto il rinvio del termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali per l’anno 2020 al 30 settembre 

2020;   

- l’art. 138 del D.L. n. 34/2020 ha abrogato il su citato c. 779, art. 1, L. 160/2019; 

 

Richiamati:  

-  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per approvare le 

aliquote e i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, 

tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 

propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 

effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 

dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei 

tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui 



scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 

degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal 

comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su 

quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l'anno precedente”; 

- l’articolo  106,  comma  3-bis,  del  D.L.  34/2020,  convertito  con  modificazioni  in  legge 77/2020,  ai  

sensi  del  quale  limitatamente  all’anno  2020,  le  date  del  14  ottobre  e  del  28 ottobre  di  cui  al 

predetto  articolo 13, comma 15-ter, sono differite,  rispettivamente, al 31 ottobre  e  al  16  novembre;  il  

medesimo  comma  3-bis  dispone,  altresì,  che  il  termine  di approvazione  del  bilancio  di  previsione  

2020-2022  degli  enti  locali  è  differito  al  30 settembre 2020;  
 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 il 07/05/2020 è stato approvato il Regolamento 
TARI, e che mediante la deliberazione n. 19 in data odierna è stato modificato; 

 
FATTO PRESENTE che: 

 nel succitato regolamento viene stabilito che la tariffa è determinata a norma del comma 661 dell’art. 1 
della L.147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con DPR 27/04/1999  n.  158,  
suddivisa  in  quota  fissa  e  quota  variabile  ed  articolata  in  utenze domestiche e non domestiche; 

 Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione; 

 Per utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, 
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 

 
Rilevato che l’A.T.O. di Area Vasta Astigiano/Consorzio di Bacino Rifiutidell’Astigiano (C.B.R.A.), Ente di governo 
dell’Ambito Ottimale – Egato, ha trasmesso a codesto Comune a mezzo PEC (ns. prot. nn. 1034 del 23 luglio 2020) la 
deliberazione dell’Assemblea consortile n. 9/2020 del 10 luglio 2020 con cui sono stati approvati e validati i PEF dei 
Comuni del Bacino Astigiano tra cui anche il PEF del Comune di Penango, allegato al presente provvedimento; 

 
Dato atto che in conformità al citato PEF il Consiglio comunale, ai sensi del soprarichiamato comma 683, deve 
approvare le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche definite nelle componenti della 
quota fissa e della quota variabile; 
 
Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio comunale con cui sono state approvate modifiche ed 
integrazioni al regolamento comunale per la disciplina della TARI in materia di agevolazioni; 
 
Considerato che le citate modifiche ed integrazioni hanno previsto disposizioni tese a introdurre, per il solo anno 
2020, ai sensi e per gli effetti della deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF, riduzioni tariffarie per le utenze non 
domestiche che sono state oggetto di chiusura a seguito delle misure di emergenza a contrasto del contagio da 
COVID-19 (art. 26bis del regolamento TARI); 
 
Rilevato che le suddette riduzioni COVID-19, oltre a garantire una piena aderenza all’attuale quadro normativo e 
regolatorio, introducono uno strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia su 
numerose attività economiche presenti sul territorio comunale;  
 
Dato atto che i vari provvedimenti dell’Autorità attengono esclusivamente alla determinazione deicosti del servizio 
integrato dei rifiuti e quindi alla quantificazione del PEF e non anche alladefinizione delle tariffe finali da applicare agli 
utenti del servizio rifiuti che restano regolate dallalegge 147/2013 e dal D.P.R. 158/1999; 
 
Tenuto conto che l’articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche avviene sulla base delle categorie di 
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste da regolamento comunale TARI; 
 
Considerato che l’articolo 1, comma 666, della legge 147/2013 conferma 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. 504/1992; il 
tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura 
percentuale deliberata dalla provincia di Asti; pari al 5% sull’importo del tributo; 
 
Ritenuto pertanto di approvare le tariffe della TARI nella misura risultante prospetto riportato: 



 

 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Ka 
 

Quf Tariffa 
(p.fissa) 

 

Kb 
 

Quv 
 

Cu Tariffa 
(p.variab.) 

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,36571 0,30720 0,60 242,39002 0,34067 49,54500 
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,36571 0,35840 1,40 242,39002 0,34067 115,60501 
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,36571 0,39497 1,80 242,39002 0,34067 148,63501 
Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,36571 0,42422 2,20 242,39002 0,34067 181,66502 
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,36571 0,45348 2,90 242,39002 0,34067 239,46752 
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,36571 0,47542 3,40 242,39002 0,34067 280,75503 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

Kc 
 

Qapf Tariffa 
(p.fissa) 

 

Kd 
 

Cu Tariffa 
(p.variab.) 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,37 0,06118 0,02264 2,99 0,34062 1,01845 
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,06118 0,04099 5,51 0,34062 1,87682 
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,06118 0,02325 3,11 0,34062 1,05933 
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,06118 0,01835 2,50 0,34062 0,85155 
105-Alberghi con ristorante 1,23 0,06118 0,07525 10,11 0,34062 3,44367 
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,06118 0,04894 6,55 0,34062 2,23106 
107-Case di cura e riposo 0,95 0,06118 0,05812 7,82 0,34062 2,66365 
108-Uffici, agenzie, studi professionali 0,63 0,06118 0,03854 5,18 0,34062 1,76441 
109-Banche ed istituti di credito 0,63 0,06118 0,03854 5,18 0,34062 1,76441 
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

 

0,87 
 

0,06118 
 

0,05323 
 

7,11 
 

0,34062 
 

2,42181 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,06118 0,06546 8,80 0,34062 2,99746 
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

 

0,83 
 

0,06118 
 

0,05078 
 

6,79 
 

0,34062 
 

2,31281 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,06118 0,05629 7,55 0,34062 2,57168 
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,06118 0,02631 3,50 0,34062 1,19217 
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,06118 0,03365 4,50 0,34062 1,53279 
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,57 0,06118 0,34077 45,62 0,34062 15,53908 
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,06118 0,22270 29,82 0,34062 10,15729 
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

 

1,76 
 

0,06118 
 

0,10768 
 

14,43 
 

0,34062 
 

4,91515 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,06118 0,09422 12,59 0,34062 4,28841 
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,06118 0,37075 49,72 0,34062 16,93563 
121-Discoteche, night club 1,04 0,06118 0,06363 8,56 0,34062 2,91571 
122-Agriturismo 1,23 0,06118 0,07525 10,11 0,34062 3,44367 
123-Magazzini 0,30 0,06118 0,01835 2,50 0,34062 0,85155 

 
 

 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal competente  
responsabile  del  servizio  finanziario  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,    D.Lgs.  n. 267/2000;  
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
CON VOTI favorevoli  unanimi resi in forma palese  per alzata di mano da tutti i presenti e votanti  

 
D E L I B E R A 

 
 1)  di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;  
  
2) di prendere atto della deliberazione dell’Assemblea consortile n. 9/2020 del 10 luglio 2020 con cui l’A.T.O. di Area 
Vasta Astigiano/Consorzio di Bacino Rifiuti dell’Astigiano (C.B.R.A.), Ente di governo dell’Ambito Ottimale – Egato, ha 



approvato e validato, tra l’altro, il piano  economico finanziario (PEF) del Comune di Penango (Allegato 1)  per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
  
3) di  approvare le  seguenti tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2020 in conformità con il predetto PEF: 

 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Ka 
 

Quf Tariffa 
(p.fissa) 

 

Kb 
 

Quv 
 

Cu Tariffa 
(p.variab.) 

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,36571 0,30720 0,60 242,39002 0,34067 49,54500 
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,36571 0,35840 1,40 242,39002 0,34067 115,60501 
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,36571 0,39497 1,80 242,39002 0,34067 148,63501 
Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,36571 0,42422 2,20 242,39002 0,34067 181,66502 
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,36571 0,45348 2,90 242,39002 0,34067 239,46752 
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,36571 0,47542 3,40 242,39002 0,34067 280,75503 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

Kc 
 

Qapf Tariffa 
(p.fissa) 

 

Kd 
 

Cu Tariffa 
(p.variab.) 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,37 0,06118 0,02264 2,99 0,34062 1,01845 
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,06118 0,04099 5,51 0,34062 1,87682 
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,06118 0,02325 3,11 0,34062 1,05933 
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,06118 0,01835 2,50 0,34062 0,85155 
105-Alberghi con ristorante 1,23 0,06118 0,07525 10,11 0,34062 3,44367 
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,06118 0,04894 6,55 0,34062 2,23106 
107-Case di cura e riposo 0,95 0,06118 0,05812 7,82 0,34062 2,66365 
108-Uffici, agenzie, studi professionali 0,63 0,06118 0,03854 5,18 0,34062 1,76441 
109-Banche ed istituti di credito 0,63 0,06118 0,03854 5,18 0,34062 1,76441 
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

 

0,87 
 

0,06118 
 

0,05323 
 

7,11 
 

0,34062 
 

2,42181 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,06118 0,06546 8,80 0,34062 2,99746 
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

 

0,83 
 

0,06118 
 

0,05078 
 

6,79 
 

0,34062 
 

2,31281 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,06118 0,05629 7,55 0,34062 2,57168 
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,06118 0,02631 3,50 0,34062 1,19217 
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,06118 0,03365 4,50 0,34062 1,53279 
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,57 0,06118 0,34077 45,62 0,34062 15,53908 
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,06118 0,22270 29,82 0,34062 10,15729 
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

 

1,76 
 

0,06118 
 

0,10768 
 

14,43 
 

0,34062 
 

4,91515 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,06118 0,09422 12,59 0,34062 4,28841 
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,06118 0,37075 49,72 0,34062 16,93563 
121-Discoteche, night club 1,04 0,06118 0,06363 8,56 0,34062 2,91571 
122-Agriturismo 1,23 0,06118 0,07525 10,11 0,34062 3,44367 
123-Magazzini 0,30 0,06118 0,01835 2,50 0,34062 0,85155 
124-Impianti sportivi 0,76 0,06118 0,04650 6,25 0,34062 2,12888 

 
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020 
 
5) di  stabilire, come da Regolamento  per  la  disciplina  della TARI, approvato MEDIANTE DELIBERAZIONE DE 

Consiglio Comunale N.4 del 07/05/2020 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale 19 in data 
odierna, che le rate di pagamento della TARI per l’ anno 2020 sono  così determinate: 

 

-  1 rata  31 ottobre 2020 
-  2 rata  30 novembre 2020 

-  3 rata  31 gennaio 2020 

-  Rata unica  30 novembre 2020 

 
6) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura 



percentuale deliberata dalla provincia; 
 
7) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, nei termini e nei modi fissati con le circolari del 28/02/2014 e dell’11/11/2013. 

 
 
Infine con votazione separata unanime resa per appello nominale, delibera di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000 stante l’urgenza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNE DI PENANGO 
 
 
a) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio 
 
verificato che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto è conforme alla normativa tecnica 
che regola la materia oggetto della stessa, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
267/2000 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 



Penango lì  24/09/2020 
Il Responsabile del Servizio  

f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello  
    

  
  
  
   
  
 
 
b) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto; 
Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 
Visto il Regolamento sui Controlli Interni 
 
esprime, in ordine alla regolarità contabile 
 
 

PARERE FAVOREVOLE  
  

 PARERE CONTRARIO  
 

L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.  

 
Penango lì  25/09/2020 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to in originale Michele Frison 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Data lettura del presente verbale lo stesso viene approvato e sottoscritto. 
 
 
          IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

               PATELLI Cristina Enrica                                                      Dr.ssa AIELLO Rita 
                                                                                  

 
============================================================== 
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