
 

Comune di Gazzuolo 

Provincia di Mantova 

 
 

****** 
Codice Ente 10843 
Deliberazione n. 21 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

� � � � � � � 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASS A SUI RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2014  

 
L’anno duemilaquattordici  il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
consiliari della sede comunale. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati i componenti di 
questo Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione. 
 
 

All’appello risultano: 

 
Cognome e nome Presente Assente 
CONTESINI AGOSTINO X  
BENEDETTI ENZO X  
GARABOLDI ENZO X  
MINARI ANDREA X  
ZANGROSSI PATRIZIA X  
QUAIOTTI MONICA X  
GASTALDI DAVIDE X  

 

Totali 7  0  
 
Assiste all’adunanza il Il Segretario Comunale Sig.ra AVV. ELENA BEDUSCHI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CONTESINI AGOSTINO LORIS nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
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Sindaco: “Devo dire che il piano finanziario di Mantovambiente è più basso di quello dell’anno 
scorso. Dopo pochi mesi dall’avvio della raccolta domiciliare abbiamo registrato risultati davvero 
positivi: la percentuale di materiali avviati al recupero ha quasi raggiunto il 78%, un risultato 
incoraggiante che già ci fa superare l’obiettivo del 65% imposto dall’Unione Europea e che ci fa 
credere che potremo raggiungere anche maggiori traguardi.  
Ricordiamo che è a disposizione il centro di raccolta in Via S. Pietro, dove portare i materiali da 
differenziare ed anche i rifiuti ingombranti; inoltre è sempre a disposizione il servizio gratuito su 
prenotazione per il ritiro dei materiali ingombranti”; 
Gastaldi: “Quando si comincerà a fare un distinguo tra chi raccoglie virtuosamente e chi no?”; 
Sindaco: “Noi stiamo monitorando il tutto, consapevoli della difficoltà di misurare e verificare il 
comportamento di ogni cittadino. Comunque, grazie alle segnalazioni, si è provveduto ad accertare 
e sanzionare coloro che,  violando la legge, hanno abbandonato i rifiuti”; 
Quaiotti : “Quando erano stati consegnati i bidoni erano emersi dei “non utenti”. Vorrei sapere 
come sta proseguendo l’attività di accertamento dell’ufficio per questi casi”; 
Sindaco: “ In seguito al ricevimento dei primi avvisi, diverse persone sono venute a regolarizzare la 
loro situazione debitoria. So che l’ufficio tributi è in procinto di inviare ulteriori solleciti a coloro 
che non si sono adeguati, prima di procedere alla riscossione coattiva di quanto dovuto”; 
Quaiotti : “Arriva sempre la cartella di pagamento del Comune per il pagamento di questi tributi 
(IMU, TASI e TARI)?; 
Sindaco: “Per la TARI sì, nel senso che sarà il Comune ad inviare a casa l’avviso di pagamento con 
allegato il modello F24, mentre per quanto riguarda l’IMU e la TASI, questi sono in 
autoliquidazione da parte dei contribuenti”. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 



TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

RICHIAMATO  il comma 683 della L. 147/2013 che stabilisce che 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione 
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertivo 
con Legge n. 68 del 02/05/2014 ; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data odierna con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02/05/14 
con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 
2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 
2014; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 



VISTO il parere del revisore del conto agli atti; 
 
Con voti favorevoli n. 5, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Quaiotti, Gastaldi), espressi nei modi e 
nelle forme di legge da parte dei n. 7 Consiglieri presenti, 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2014 ; 

 
2) DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dall'allegato prospetto; 
 
3) DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in NUMERO 2 RATE, 

con SCADENZA rispettivamente 30 settembre e 30 novembre 2014; 
 
4) DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2014 è versato al Comune di Gazzuolo tramite 

modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241 (F/24) ; 

 
5) DI INVIARE  la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento 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; 

 
6) DI DICHIARARE, con separata votazione espressa con n.  5 voti favorevoli, contrari nessuno, 

astenuti n. 2 (Quaiotti, Gastaldi), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, co. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 
 
 
Gazzuolo, 23/05/2014 IL RESPONSABILE DELL'AREA  

F.to Pedrazzini Dott.ssa Claudia 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 

 
Si esprime parere  favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Gazzuolo, 23/05/2014 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

FINANZIARIA  
F.to Pedrazzini Dott.ssa Claudia 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
F.to CONTESINI AGOSTINO LORIS 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to AVV. ELENA BEDUSCHI  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 
 
Io sottoscritto  Messo Comunale certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato il 
giorno _______________________ all'albo on-line ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 
lì,     

IL MESSO COMUNALE  
F.to MAFFEZZONI CLARA  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134, comma 3, D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 

 
�  Si certifica che la suestesa deliberazione non  soggetta  al controllo preventivo di  legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 
giorni di  pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma  dell'art. 134 del D.L.vo 18.08.2000  n. 267 in data 

 
lì,      

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to AVV. ELENA BEDUSCHI  

_______________________________________________________________________________ 
 
�  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.L.gs. 267/2000 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to AVV. ELENA BEDUSCHI  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Gazzuolo,       
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
AVV. ELENA BEDUSCHI  

 
  
 
 
 
 
 
 
 



50%

Descrizione voci di costo Costo a tariffe
% valorizz. 

Pers.le

Valore 

pers.

Costi Pers. e 

assim. da 

scorp. in CGG

Valore voce PF

Spazzamento manuale, raccolta foglie, svuotamento 

cestini 8.476,67                        

Totale CSL 8.476,67                        100% 8.476,67      4.238,34            4.238,34                        

Racc. Ingom 1.834,18                        

Racc. RUA 29.429,40                      

Trasf RUA 1.711,32                        

TOTALE CRT 32.974,90                     55% 18.136,20   9.068,10            23.906,80                     

Smalt. RUA 24.200,00                      

Smalt. RUE -                                  

Tratt. Ingom. 4.241,90                        

TOTALE CTS 28.441,90                     35% 9.954,67      4.977,33            23.464,57                     

Costi posizion/rimozione cassonetti 280,00                           

Racc. Cimiteriali -                                  

Trasf altri rifiuti 175,43                           

Costi piazzola ecologica 3.240,00                        

TOTALE AC 3.695,43                        3.695,43                        

55.305,14                  

Racc. carta cartone 16.471,84                      

Racc. organico 25.177,08                      

Racc. plastica 17.204,88                      

Racc. vegetale 15.361,50                      

Racc. vetro e lattine 13.625,92                      

Trasf RAEE 800,23                           

Trasf. Rifiuti RD 6.400,13                        

TOTALE CRD 95.041,58                     55% 52.272,87   26.136,43          68.905,15                     

Tratt. Organico 14.423,76                      

Tratt. plastica 3.644,10                        

Tratt. RAEE 1.246,50                        

Tratt. RUP 356,50                           

Tratt. Vegetali 10.964,94                      

TOTALE CTR 30.635,80                     35% 10.722,53   5.361,27            25.274,54                     

Contributi CONAI (in negativo) (20.354,15)                    

Altri contributi riciclo materiali RD (in negativo) -                                  

TOTALE CONTRIBUTI CTR (20.354,15)                    (20.354,15)                    

73.825,54                  

129.130,67                

Amm/riscossione/contenzioso 13.169,26                      

TOTALE CARC 13.169,26                     13.169,26                     

Gestione del servizio 19.677,17                      

Costi per IVA indetraibile (se scorporata) 20.583,24                      

Crediti inesigibili 20.000,00                      

Introiti per costi scuole statali - finanz.to MIUR (in 

negativo) (1.133,17)                       

TOTALE CGG 59.127,24                     49.781,46          108.908,70                   

Acquisti cont. RD -                                  

Gest Data Base 2.910,60                        

Materiali consumo RD 5.772,00                        

Materiali consumo RUA 1.152,00                        

Costi di start up 3.591,23                        

Noleggi attrez. per rifiuti 4.980,89                        

Noleggi cass/bidoni per rifiuti -                                  

TOTALE CCD 18.406,72                     18.406,72                     

140.484,68                

Ammortamenti contenitori 15.879,45                      

Ammortamenti strutture -                                  

Remunerazione del capitale -                                  

TOTALE CK 15.879,45                     15.879,45                     

15.879,45                  

285.494,80       285.494,80       

Quota 

fissa Valori

Quota 

variabile 1 Valori

Quota 

variabile 2 Valori

CSL 4.238,34                    CRD 68.905,15  CRT 23.906,80                  

CARC 13.169,26                  CTR 4.920,39    CTS 23.464,57                  

CGG 108.908,70                

CCD 18.406,72                  

AC 3.695,43                    

CK 15.879,45                  

Totali QF 164.297,90                Totali QV1 73.825,54  Totali QV2 47.371,37                  

Percent. 57,5% Percent. 25,9% Percent. 16,6%

121.196,91                

42,5%

Totali Variabili

Percent.

TOTALE PIANO FINANZIARIO

CRD

CTR

CK

TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)

Totale Costi Gestione differenziato (CGD)

TOTALE COSTI COMUNI (CC)

CGG

CCD

TOTALE COSTI DI GESTIONE (CG)

CARC

CTS

AC

Totale Costi Gestione indifferenziato (CGIND)

CRT

CSL

COMUNE DI GAZZUOLO
Piano Finanziario redatto ai sensi del DPR 158/99 - ANNO 2014 % storno personale minimo 50%

Cod. ripartizione 

costi



 
PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 164.297,90 0,00% 164.297,90 Costi fissi no K 

CKn 0% 0,00 CKn

Costi variab n-1 121.196,91 0,00% 121.196,91 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 285.494,81 TOTALE

Totale RSU        kg 1.374.330,00

Tasso inflaz. Ip

Recup. Prod. Xn

kg % Costi fissi riduzioni costi fissi TOT COSTI FISSI Costi var. Riduz. Rd Ud TOT COSTI VARIABILI Costi var. corr.

Ud 948.202 68,99 118.113,83€         4.758,53-€                  113.355,30€         86.386,85€        2.768,54-€             83.618,31€                     86.386,85€         

Und 426.128 31,01 50.942,60€           50.942,60€           37.578,60€        37.578,60€                     37.578,60€         

Totale 1.374.330 100,00 169.056,43€         164.297,90€         123.965,45€     121.196,91€                  123.965,45€      

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

 
 

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n)  Fisso €/mq Variabile €

1 48966 342 50% 0,609 41,01

2 47809 273 50% 0,711 82,03

3 33878 200 50% 0,783 105,10

4 23449 131 50% 0,841 133,30

5 7291 47 50% 0,899 166,62

6 o più 1580 19 50% 0,943 192,26
Totale 162973 1012

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 465,00 50% 0,407 0,300

2 30,00 85% 0,766 0,564

3 0,00 85% 0,582 0,431

4 27.206,00 85% 0,403 0,299

5 0,00 85% 1,268 0,936

6 0,00 85% 0,877 0,648

7 1.714,00 85% 0,974 0,717

8 2.628,00 85% 1,090 0,806

9 0,00 85% 0,565 0,418

10 520,00 85% 1,055 0,778

0,00 85% 0,006 0,002

11 248,00 50% 1,272 0,937

12 4.614,00 85% 0,974 0,715

13 1.100,00 85% 1,104 0,810

14 8.899,00 85% 0,823 0,608

15 12.958,00 85% 0,991 0,728

16 1.040,00 15% 5,132 3,779

0,00 85% 0,038 0,014

17 338,00 15% 3,963 2,916

18 400,00 60% 2,093 1,543

19 65,00 60% 2,142 1,577

20 128,00 15% 6,595 4,859

0,00 85% 0,053 0,019

21 0,00 50% 1,316 0,970

62.353,00

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Uffici, agenzie, studi professionali

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Attività industriali con capannoni di produzione

Banche ed istituti di credito

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Attività artigianali di produzione beni specifici

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

 - idem utenze giornaliere

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe

Attività

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Alberghi senza ristorante

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante

Case di cura e riposo

 


