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C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3  DEL 09/04/2014 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE DELLA COMPONENTE 

TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) E SCADENZE PER L'ANNO 
2014.           

 
L’anno duemilaquattordici  addì nove  del mese di aprile , alle ore ventuno  e minuti zero  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ 
riunito, in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

COMERRO Teresio - Presidente Sì 
ARNODO Alessandro - Vice Sindaco Sì 
MONDINO Luca - Consigliere Sì 
MORIZIO Carlo - Consigliere Sì 
FORMIA Marino - Consigliere Sì 
BRUNO Paolo - Consigliere No 
FRANCHINO Marino - Consigliere Sì 
CALOSSO Diego - Consigliere Sì 
BOERO Franco - Consigliere No 
DEL GIUDICE Giusy - Consigliere Sì 
DI MARCO Stefania - Consigliere Sì 
VASSIA Luca - Consigliere Sì 
MACONE Flavio - Consigliere Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere Sì 
FORMIA Marco - Consigliere Sì 
BARBERIS Mauro - Consigliere Sì 
BRUNO Giorgio - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti:  15 
Totale Assenti:  2 

 
 
Assume la presidenza COMERRO Teresio – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr.Ezio IVALDI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) E SCADENZE PER L'ANNO 2014.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge 

di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1/1/2014, 
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 dei servizi comunali; 

- DATO ATTO  che l’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 (Tassa Rifiuti) 

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio e smaltimento rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
- RILEVATO  che con Decreto Ministeriale  del 13-2-2014,   pubblicato   su   G.U. n. 43 del 21-2-

2014, il termine per l’ approvazione del Bilancio di Previsione 2014 è stato prorogato al 30-4-2014; 

- CONSIDERATO che la decisione del Governo di posticipare la data di approvazione del Bilancio 
di Previsione deriva anche dalle tante incognite riguardanti proprio l’Imposta Unica Comunale; 

- CONSIDERATO che ancor più dell’anno scorso, la catena delle proroghe può creare grossi 
problemi per i pagamenti di giugno: infatti l’acconto IMU di giugno, come sempre, può basarsi sulle 
aliquote dell’anno scorso, mentre per la TASI il debutto rischia di slittare all’autunno, a meno di far 
pagare un acconto con i parametri standard che però non prevedono detrazioni; 

- DATO ATTO che il comma 704 art. 1 Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 6/127/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22/12/2011 n. 214 (abrogazione della TARES); 

- CONSIDERATO che , con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 
147/2013 (Legge di Stabilità 2014 commi 641 – 666),  delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo 
analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con  l’ art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102 
convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124; 

- DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 17 del 13 giugno 2013 è stato istituito nel Comune 
di Mazzè il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e che pertanto la banca dati dei 
contribuenti risulta già adeguata anche ai fini della “TARI”; 

- TUTTO CIO’ PREMESSO, anche ai fini di tutelare l’Ente dal punto di vista dei flussi di cassa 
affinchè si  possa procedere con  il pagamento dei creditori nei termini di legge senza ricorrere ad 
anticipazioni di tesoreria, si ritiene opportuno procedere con la regolamentazione e la definizione 
delle sole tariffe relative alla TARI; 

- VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti approvato con deliberazione di C.C. 
n.  2  del 9.04.2014     ; 



- RITENUTO di dover fissare le scadenze del pagamento della Tassa Rifiuti in  2 rate come segue: 

�  rata 1) entro il mese di maggio; 

�  rata 2) entro il mese di novembre; 

�  possibilità di pagamento in rata unica entro il 16 giugno; 

- VISTO il  Piano Finanziario per l’ anno 2014 redatto da S.C.S. S.p.A.,  Via Novara 31 A, 10015 
Ivrea (TO), pervenuto con la nota ns. prot.  1599   del   24 febbraio 2014 ; 

- DATO ATTO  che il Piano Finanziario è stato integrato con i costi dell’ Ente, così come risulta dal 
Piano allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- CONSIDERATO che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti 
dal D.P.R. 158/1999; 

- RILEVATO che il Piano Finanziario ai sensi del D.P.R. 158/1999 comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) la specifica dei beni, delle strutture   e   dei   servizi   disponibili,   nonché   il   ricorso   eventuale 
all’ utilizzo di beni e strutture di terzi o all’ affidamento di servizi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 

 
- CONSIDERATO, infine, che il Piano Finanziario è corredato da una relazione in cui è 

indicato: 

a) Il modello gestionale ed organizzativo; 

b) I livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

 
- DATO ATTO  che il Comune di Mazzè ai sensi dell’art. 1 comma 651 della Legge Finanziaria per 

l’anno 2014 nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento 
di cui al D.P.R. n. 158/1999 con alcuni correttivi derivanti dal fatto che: 

� nel Comune di Mazzè la raccolta differenziata fino all’anno 2004 riguardava solamente la carta 
e il vetro, mentre la raccolta differenziata dell’umido è stata attivata a partire dall’anno 2005; 

� a seguito di quanto sopra specificato è ragionevole considerare che i coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa stabiliti dal D.P.R. 158/99 non possono essere considerati applicabili 
a tutte le categorie delle attività produttive nella loro misura piena; 

� per alcune tipologie di attività la potenziale produzione di “umido” ha inciso quindi          
pesantemente nell’elaborazione dei coefficienti D.P.R. 158/99; 

 
- RITENUTO quindi opportuno di determinare una percentuale di abbattimento dei coefficienti di 

produzione qualitativa e quantitativa da applicare alle seguenti categorie che risultano 
maggiormente penalizzate dai coefficienti ai sensi del D.P.R. 158/99 in quanto maggiori produttori di 
“umido”: 



(16) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie; 
(17) bar, caffè, pasticceria; 
(20) ortofrutta, pescheria, fiori e piante; 
-  DATO ATTO  che la procedura seguita per una valutazione quanto più oggettiva possibile della 
percentuale di abbattimento dei coefficienti da applicare alla sola parte variabile della tariffa  è stata la 
seguente:  
confronto tra dati da ruolo 2004 (ultimo anno dove non si svolgeva  la raccolta differenziata dell’umido) e 
dati da ruolo 2005  (primo anno in cui si è attivata la raccolta differenziata dell’umido), che ha dato come 
risultato una diminuzione di quintali di rifiuti smaltiti totali pari a 5.269: differenza tra   12.435 quintali di 
rifiuti smaltiti  nell’anno 2004 e 7.166 quintali di rifiuti smaltiti nell’anno 2005; in base all’entrata da ruolo 
si sono attribuiti alle attività produttive nel 2004 quintali 2.191 dei 12.435 e   nel  2005 quintali 1.052 dei 
7.166;   la differenza in termini assoluti tra i quintali di rifiuti indifferenziati conferiti dalle attività produttive 
nel 2004 e quelli conferiti nel 2005 è pari a quintali 1.139; la differenza percentuale  è pari al  51,98 per 
cento; 
-   TUTTO CIO’ PREMESSO  risulta  oggettivamente  ragionevole  e  possibile    procedere con 
l’abbattimento del 50 per cento dei coefficienti massimi relativi alla parte variabile della tariffa delle 
utenze non domestiche relativamente alle categorie 16) 17) 20); 
- RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’ anno 2014 che prevede per il 

Comune di Mazzè un’ entrata complessiva di €  643.203,00 ed un costo complessivo del servizio, 
comprensivo   anche   delle   attività   di gestione,   accertamento   e riscossione della tariffa, pari ad 
€ 642.422,00, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze: 

 
PARTE FISSA TF  
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 11.848,00 
CARC – Costi amministrativi  dell’ accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

52.705,00 

CGG – Costi generali di gestione 90.125,00 
CCD – Costi comuni diversi 26,00 
AC – Altri costi  34.182,00 
CK – Costi d’ uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, ecc.) 32.733,00 
TOTALE parte fissa TF 221.619,00 
Quota per istituti scolastici - 1.327,00 
TOTALE costi fissi 220.292,00 
PARTE VARIABILE TV 
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti  89.358,00 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti  77.653,00 
CRD – Costi di raccolta differenziata  231.206,00 
CTR – Costi di trattamento e riciclo 78.762,00 
TOTALE parte variabile TV 476.979,00 
Contributi differenziata - 54.849,00 
TOTALE costi variabili 422.130,00 
TOTALE GENERALE 642.422,00 
(ETF) Quota attribuibile alla parte fissa della tar iffa 220.292,00 
% quota attribuibile alla parte fissa della tariffa  delle 
utenze domestiche 

93,28 % 205.488,00 

% quota attribuibile alla parte fissa della tariffa  delle 
utenze non domestiche 

6,72 % 14.804,00 

(ETV) Quota attribuibile alla parte variabile della  tariffa (CRT + CTS 
+ CRD + CTR) 

422.130,00 

% quota attribuibile alla parte variabile della tar iffa delle 
utenze domestiche 

79,06 % 333.736,00 

% quota attribuibile alla parte variabile della tar iffa delle 
utenze non domestiche 

20,94 % 88.394,00 

 
- DATO ATTO  che 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 ed all’ entità dei costi di gestione degli stessi; 

- DATO ATTO  che 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 ed 
alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal D.P.R. 
158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

- DATO ATTO che i kg. di rifiuti prodotti per anno nel Comune di Mazzè sono pari a   
1.588.678,00,     così come comunicato da S.C.S. S.p.A., e che le utenze domestiche sono    2.151    
e le non domestiche sono   155   ; 

- DATO ATTO  che la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata 
attribuendo gli stessi per il 34,29 % alla parte fissa e per il 65,71 % alla parte variabile, mentre le 
previsioni di entrata sono collegabili per l’ 82,28 % alle utenze domestiche e per il 17,72 % alle 
utenze non domestiche;  

- DATO ATTO  che per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti  di produttività Ka 
univoci per la parte fissa, e Kb massimi per la parte variabile, come specificato nelle tabelle sotto 
riportate: 

 
 COEFFICIENTI PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE Tariffa al mq. 

Utenze comp.n.f. superficie Ka 
superficie 

adatt.  
superficie 

adatt. 
917 1 153.968 0,84 129.333,12  0,43527 
547 2 113.709 0,98 111.434,82  0,50781 
360 3 71.354 1,08 77.062,32  0,55963 
257 4 52.022 1,16 60.345,52  0,60108 
57 5 12.319 1,24 15.275,56  0,64254 
13 6 e magg 2.388 1,30 3.104,40  0,67363 

2.151   405.760   396.555,74  Quf*Ka 
 
COEFFICIENTI PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE  

comp.n.f. Kbmin  Kbmed Kbmax Kb n.nuclei (*) N(n)*Kb Tv x nucleo 
1 0,6 0,8 1,0   1,0 903,95 903,95 88,87276 
2 1,4 1,6 1,8   1,8 540,55 972,99 159,97096 
3 1,8 2,0 2,3   2,3 353,85 813,86 204,40734 
4 2,2 2,6 3,0   3,0 254,30 762,90 266,61827 
5 2,9 3,2 3,6   3,6 56,10 201,96 319,94193 

6 e magg 3,4 3,7 4,1   4,1 12,85 52,69 364,37830 

            2121,60 3708,34   
 
 
- DATO ATTO  che per le utenze non domestiche sono stati lasciati invariati rispetto all’ anno 

scorso i coefficienti Kc che si riportano al massimo per tutte le categorie tranne che per le categorie 
16, 17, 19 e 20; i coefficienti Kd sono stati lasciati al massimo per tutte le categorie tranne che per la 
16, la 17 e la 20, per i quali sono stati applicati i massimi abbattuti del 50 % come riportato nelle 
seguenti tabelle: 

 
COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA’ PARTE FISSA UTENZE NO N DOMESTICHE 

  ATTIVITA' PRODUTTIVE     
Kc 

min. 
Kc 

max 
Kc 

prop. Kc 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,51   

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,80   

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,63   



4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,43   

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,33   

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,91   

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 1,00   

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,13   

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,58   

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 1,11   

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,52   

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 0,72 1,04 1,04   

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,16   

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,91   

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,09   

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 7,42 4,84 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 6,28 3,64 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 2,38   

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,61 1,54 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 10,44 6,06 

21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1,64   

sc1 eventuale sub-categoria 1     0,00   

sc2 eventuale sub-categoria 2     0,00   

sc3 eventuale sub-categoria 3     0,00   

sc4 eventuale sub-categoria 4     0,00   

sc5 eventuale sub-categoria 5     0,00   

g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,78   

g2 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,84 7,42 7,42   

g3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 6,28   

g4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 6,92   

 
COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA’ PARTE VARIABILE UTENZ E NON DOMESTICHE 

  ATTIVITA' PRODUTTIVE     gg 
Kd 

min. 
Kd 

max 
kd 

prop. kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 365 2,60 4,20 4,20   

2 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 6,55   

3 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 5,20   

4 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 3,55   

5 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 10,93   

6 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 7,49   

7 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 8,19   

8 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 9,30   

9 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,78   

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 365 7,11 9,12 9,12   

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 12,45   

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 365 5,90 8,50 8,50   

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 9,48   

14 Attività industriali con capannoni di produzione 365 3,50 7,50 7,50   

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 365 4,50 8,92 8,92   

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 60,88 30,44 

17 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 51,47 25,73 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 365 14,43 19,55 19,55   

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 21,41   

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 85,60 42,80 

21 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 13,45   

sc1 eventuale sub-categoria 1 365     0,00   

sc2 eventuale sub-categoria 2 365     0,00   

sc3 eventuale sub-categoria 3 365     0,00   

sc4 eventuale sub-categoria 4 365     0,00   

sc5 eventuale sub-categoria 5 365     0,00   

g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 0 8,90 14,58 14,58   

g2 Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0 39,67 60,88 60,88   



g3 Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 0 29,82 51,47 51,47   

g4 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 0 28,70 56,78 56,78   

 
- TUTTO CIO’ PREMESSO, l’ allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti , per le 

utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario di cui sopra e 
delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’ anno 2014, in conformità a quanto  disposto dalla Legge di Stabilità 2014 risulta 
essere la seguente: 

 
A) Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,4353 88,873 

2 componenti 0,5078 159,971 

3 componenti 0,5596 204,407 

4 componenti 0,6011 266,618 

5 componenti 0,6425 319,942 

6 o più componenti 0,6736 364,378 

 
B) Utenze non domestiche 

Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,1703 1,0403 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,2672 1,6223 
3 Stabilimenti balneari 0,2104 1,2880 

4 Esposizioni, autosaloni 0,1436 0,8793 

5 Alberghi con ristorante 0,4442 2,7072 

6 Alberghi senza ristorante 0,3039 1,8552 

7 Case di cura e riposo 0,3340 2,0285 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,3774 2,3035 

9 Banche ed istituti di credito 0,1937 1,1839 

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

0,3707 2,2589 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,5076 3,0837 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,3473 2,1053 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,3874 2,3480 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,3039 1,8576 
15 Attività artigianali  di produzione beni specifici 0,3640 2,2093 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,6164 7,5395 
17 Bar, caffè, pasticceria 1,2156 6,3729 

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

0,7948 4,8422 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,5143 5,3029 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,0238 10,6009 

21 Discoteche, night club 0,5477 3,3313 

g1 Utenze giornaliere: banchi di mercato beni durevoli 0,5945 3,6112 

g2 Utenze giornaliere: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 

2,4780 15,0790 

g3 Utenze giornaliere: bar, caffè, pasticceria 2,0973 12,7483 



g4 Utenze giornaliere: banchi di mercato generi alimentari 2,3110 14,0635 

 
 
 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata  in base alla corrispondente  tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del  100%; 
- ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità 

contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni; 

- UDITI i seguenti  interventi: 

- Il consigliere Barberis Mauro  rileva che nel piano  finanziario  e tra le categorie manca la 
categoria “bidoni per raccolta sfalci” , mentre lo scorso anno era presente; 

- Il Sindaco sottolinea che il servizio  di raccolta sfalci  non può essere una categoria a sé, ma è un 
servizio a domanda individuale che sarà bollettato  con tariffe a  se stanti; 
 

- CONSIDERATO che sono presenti n. 15 consiglieri su n. 17 consiglieri assegnati, incluso il 
Sindaco  e che, pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa 
validamente deliberare;  

 
- CON  VOTAZIONE resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 

presenti: 15 
votanti:  15 
favorevoli:   10 
contrari: 5 (Bruno Giorgio, Macone Flavio, Barberis Mauro,  Formia Marco eFiorese 
Fabrizio) 

- astenuti:0: 
 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il   Piano   Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’ anno 2014 di cui all’ art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, con annessa relazione, il cui prospetto 
riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze: 

 
PARTE FISSA TF  
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 11.848,00 
CARC – Costi amministrativi  dell’ accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

52.705,00 

CGG – Costi generali di gestione 90.125,00 
CCD – Costi comuni diversi 26,00 
AC – Altri costi  34.182,00 
CK – Costi d’ uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, ecc.) 32.733,00 
TOTALE parte fissa TF 221.619,00 
Quota per istituti scolastici - 1.327,00 
TOTALE costi fissi 220.292,00 
PARTE VARIABILE TV 
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti  89.358,00 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti  77.653,00 
CRD – Costi di raccolta differenziata  231.206,00 
CTR – Costi di trattamento e riciclo 78.762,00 



TOTALE parte variabile TV 476.979,00 
Contributi differenziata - 54.849,00 
TOTALE costi variabili 422.130,00 
TOTALE GENERALE 642.422,00 
(ETF) Quota attribuibile alla parte fissa della tar iffa 220.292,00 
% quota attribuibile alla parte fissa della tariffa  delle 
utenze domestiche 

93,28 % 205.488,00 

% quota attribuibile alla parte fissa della tariffa  delle 
utenze non domestiche 

6,72 % 14.804,00 

(ETV) Quota attribuibile alla parte variabile della  tariffa (CRT + CTS + 
CRD + CTR) 

422.130,00 

% quota attribuibile alla parte variabile della tar iffa delle 
utenze domestiche 

79,06 % 333.736,00 

% quota attribuibile alla parte variabile della tar iffa delle 
utenze non domestiche 

20,94 % 88.394,00 

 
2) Di determinare per l’ anno di imposta 2014 le seguenti tariffe della Tassa Rifiuti di cui  alla Legge 

147/2013 : 

 
A) Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,4353 88,873 

2 componenti 0,5078 159,971 

3 componenti 0,5596 204,407 

4 componenti 0,6011 266,618 

5 componenti 0,6425 319,942 

6 o più componenti 0,6736 364,378 

 
 

B) Utenze non domestiche 

 
Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,1703 1,0403 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,2672 1,6223 
3 Stabilimenti balneari 0,2104 1,2880 

4 Esposizioni, autosaloni 0,1436 0,8793 

5 Alberghi con ristorante 0,4442 2,7072 

6 Alberghi senza ristorante 0,3039 1,8552 

7 Case di cura e riposo 0,3340 2,0285 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,3774 2,3035 

9 Banche ed istituti di credito 0,1937 1,1839 

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

0,3707 2,2589 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,5076 3,0837 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,3473 2,1053 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,3874 2,3480 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,3039 1,8576 
15 Attività artigianali  di produzione beni specifici 0,3640 2,2093 



16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,6164 7,5395 
17 Bar, caffè, pasticceria 1,2156 6,3729 

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

0,7948 4,8422 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,5143 5,3029 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,0238 10,6009 

21 Discoteche, night club 0,5477 3,3313 

g1 Utenze giornaliere: banchi di mercato beni durevoli 0,5945 3,6112 

g2 Utenze giornaliere: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 

2,4780 15,0790 

g3 Utenze giornaliere: bar, caffè, pasticceria 2,0973 12,7483 

g4 Utenze giornaliere: banchi di mercato generi alimentari 2,3110 14,0635 

 
C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata  in base alla corrispondente  tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del  100%; 
 
3) Di dare atto che sull’ importo della Tassa Rifiuti   si applica il tributo provinciale per l’ esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’ art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’ aliquota 
deliberata dalla Provincia; 

4) Di  quantificare  in   € 675.362,00   il   gettito   complessivo   lordo  della Tassa sui Rifiuti,   compresi 
€ 32.159,00 da versare alla Provincia;  

      tale gettito è così distinto:   
� quota parte fissa utenze domestiche                      €  215.797,00; 

� quota parte variabile utenze domestiche                €  346.023,00; 

� quota parte fissa utenze non domestiche               €    26.793,00; 

� quota parte variabile utenze non domestiche         €    86.749,00; 

 
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque 
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tiziana Ronchietto 

 
 
 
 
 
□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dr.ssa Tiziana Ronchietto 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to COMERRO Teresio 

 
 

F.to Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 202 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 16/04/2014 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescr it to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE  

  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
 
X dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000); 
      in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.Ezio IVALDI 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
  

Mazze’, 16/04/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 ______________________________ 

 


