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N. 2 DEL 21/03/2016 
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COMPONENTE DELL’IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC) PER L’ANNO 
2016. 

 
 
L’anno duemilasedici, addì ventuno marzo, alle ore 20:30 nella Sede Municipale di Mel, è riunito in prima 

convocazione il Consiglio Comunale. 

Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       CESA Stefano Sindaco  X 
     2.       COMEL Silvia Vicesindaco  X 
     3.       DALLE SASSE Quinto Consigliere  X 
     4.       DAL PIVA Beatrice Consigliere  X 
     5.       VARASCHIN Stefano Consigliere  X 
     6.       MIONE Luigi Consigliere  X 
     7.       BALZAN Marika Consigliere  X 
     8.       BEN Giampaolo Consigliere  X 
     9.       SBARDELLA Alessia Consigliere  X 
   10.       TONON Giuliano Consigliere  X 
   11.       MENEL Alessia Consigliere  X 
   12.       CIET Giampaolo Consigliere  X 
   13.       CIMA Sara Consigliere  X 
 

 Presenti n. 12 

 
 
Presiede Ing CESA Stefano - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dr Fabrizio Floridia con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
 
E’ presente l’assessore esterno Simone Deola. 
L’ Assessore esterno, ove presente, partecipa senza diritto di voto e non concorre alla formazione del quorum per la 
validità della seduta. 
 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione in seduta pubblica 
dell’argomento sopraindicato. 
 

 



Il Sindaco espone al Consiglio Comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto 
depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali. 
 
Terminata l’esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione. 
 
Interviene il Consigliere Ciet il quale dichiara di essere d’accordo visto che si arriva ad un pareggio 
di bilancio e chiede perchè si faccia la scelta del “porta a porta” visto che non si prevedono 
economie nonostante tale sistema creerà difficoltà alla cittadinanza. 
 
L’Assessore Deola fa presente che: 

- dal 2015 la Regione non considera più alcuni rifiuti come differenziati e a causa di ciò la 
percentuale di raccolta differenziata è passata dal 62% al 53% con conseguente aumento 
della eco-tassa; 

- il nuovo metodo di raccolta consentirà di recuperare lo scaglione dell’eco-tassa così da 
mantenere i costi invariati 

 
Il Sindaco spiega che non si promette che il nuovo metodo di raccolta  permetterà di ridurre le 
tariffe ma quantomeno consentirà di mantenerle inalterate (e ciò non sarebbe stato possibile 
mantenendo il sistema attuale). 
 
Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, 

  

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147, Legge di Stabilità 2014, che ha istituito e disciplinato all’art.1, 
commi 639 e seguenti, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che tale tributo si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
DATO ATTO in particolare che il presupposto 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 mentre sono escluse le 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui 
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 
 
VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in 
sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 
 
VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 
prevalentemente nel territorio comunale; 
 
PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARES e, 
pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già 
assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti 
TARES; 
 
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina 
paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, 
n.158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 



superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 
 
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due 
modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata 
Legge n. 147/2013; 
 
RILEVATO che il comma 651 delle richiamata legge prevede che la commisurazione della tariffe avvenga 
nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n.158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 
 
VERIFICATO che il successivo comma 652prevede che “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 
651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, 
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1.”; 
 
PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 
di rifiuti ”. 
 
VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che 
consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 
 
CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: 
utenze domestiche ed utenze non domestiche; 
 
CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai 
fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
 
RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a 
quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia 
delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati catastali 
relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione 
civica interna ed esterna di ciascun Comune; 
 
VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei 
locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;  
 
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le 
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
 
PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 
 
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe 



TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.) (allegato A); 
 
CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99; 
 
ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte 
fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 
 
RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza 
sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99; 
 
PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati 
dal predetto D.P.R. n.158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, 
costituendone parte integrante e sostanziale; 
 
VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in 
relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e 
le minori dimensioni dei locali; 
 
CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, 
prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb; 
 
RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza 
sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla 
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile; 
 
ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd,  
stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 
 
RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi 
coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in 
grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 
 
VISTO che secondo quanto prevede l’art.1, comma 683 della citata legge 147/2013, 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; 

 
CONSIDERATO che l’art.151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. stabilisce “Gli 
enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio (512) di ogni anno e deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre (511), riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. 
Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento 
unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con 
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”;  

 
DATO ATTO che il Ministero dell'interno con D.M. 28-10-2015 ha stabilito che il termine per la 
presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, relativo ad almeno un 
triennio, è differito dal 31 ottobre1 al 31 dicembre 2015 e che il termine per la deliberazione del 

                                                
1 Termine stabilito con DM 3 luglio 2015. 



bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 
31 marzo 2016;  

 
DATO ATTO che il Ministero dell'interno con D.M. 1 marzo 2016 ha stabilito che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente 
differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle città metropolitane e delle 
province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016; 
 
DATO ATTO che il comma 26 dell’art.1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 “Legge di Stabilità 2016” “Al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 
locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte 
salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di 
effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 
2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 
e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti 
(TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 267 del 2000; 
 
DATO ATTO altresì che l’art.1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 prevede che “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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;  
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, 
con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i “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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997.”;  
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13 comma 13 bis  del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 
convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i 13-bis. “A decorrere dall'anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze 
- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 
Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell' articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 
è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento 



della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data 
del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 
periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro 
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”  
 
VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa 
comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2016, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 
 
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI; 
 
RICHIESTI ed acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in 
oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella 
presente deliberazione;  
 
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 
in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella  
presente deliberazione;   

 
VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria in data 14/03/2016, ns. 
Protocollo n. 3204 del 15/03/2016,  espresso ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 
e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli espressi in forma palese, 
 

DELIBERA  
 

1. di APPROVARE l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’esercizio 
2016 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A). 

 
2. di APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell’anno 

2016, come riportato nell’ allegato B che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
dando atto che ad esse va aggiunto il tributo per l’esercizio delle funzioni di igiene e protezione 
dell’ambiente nella misura del 5% da versare alla Provincia (art. 19 D.Lgs 504/1992). 

 
3. di STABILIRE ai sensi dell’art. 10 comma 2 del regolamento per l’applicazione della TARI che la 

consistenza del nucleo familiare, ai fini della sua applicazione, relativa  alle utenze domestiche viene 
rilevata alla data del 31 marzo di ogni anno; 

 
4. di STABILIRE, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del vigente regolamento comunale per la disciplina della 

TARI, che la IUC-TARI sia versata al Comune di Mel in due rate con le seguenti scadenze: 
• 1^ rata – 30/04/2016; 
• 2^ rata – 30/10/2016; 
 

5. di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua 
pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

 
Successivamente con separata votazione avente esito unanime favorevole espressa in forma palese, la 



presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 
vo 267/2000, stante l’urgenza determinata dalla necessità di permettere l’assunzione degli atti conseguenti. 

******************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:  
APPROVAZIONE TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  . COMPONENTE 
DELL’IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC) PER L’ANNO 2016 . 
 
Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole: 
 
in ordine alla regolarità tecnica 
 
    Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Tutela Ambientale 
       Fontana Bruno 
Mel,  11/03/2016 
  
    Il Responsabile dell’ Ufficio Associato Tributi 
      Maurizio Schenal 
Mel,  21/03/2016 
 
 
 
in ordine alla regolarità contabile  
 
    Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
      Cassandra Paola   
 
Mel,  14/03/2016 
================================================================================ 



 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Ing. Stefano CESA) (Dr. Fabrizio FLORIDIA) 
 

 
PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 
Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che: 

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del Comune per 15 
giorni consecutivi; 

- contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai Capigruppo 
consiliari; 

 
 

Mel,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento informatico,  
per quindici giorni consecutivi a decorrere dal …………….. 
 
Mel,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 

 
NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI 

 
      Prot.          Data  
 ....................  .....................  Modificata 

 ....................  .....................  Revocata 

 ....................  .....................  ………………………. 

 ....................  .....................  ……………………….  

NOTE: ……………………………………………………………………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data .............................- 

SI COMUNICA CHE 
1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, 
per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa 
sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt. 119 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o 
della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 
24 gennaio 1971, n.1199; 
2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo è il 
Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati potranno 
accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Dr. Fabrizio FLORIDIA) 
 
 



Allegato A

Cfisso CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche:
costi diretti mezzi  8 000,00€      

costi ammortamenti mezzi  4 500,00€      

costi personale   12 500,00€    

Cvariabile CRT Costi di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato 68 528,15€    

Cvariabile CTS Costi di trattamento e smaltimento del rifiuto indifferenziato 131 205,80€  

Cfisso AC
Altri costi (es: raccolta rifiuti abbandonati, campagne 
informazione, consulenze, analisi, ecc.) 27 575,00€    

CGD
COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA:

Cvariabile CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 122 027,61€  
Cvariabile CTR Costi di trattamento e riciclo

Cfisso ECO COSTI GESTIONE ECOCENTRO:
costi personale   25 000,00€    

Costi funzionamento ecocentro  2 765,88€      

CC COSTI COMUNI:

Cfisso CARC
Costi amministrativi di riscossione, accertamento e 
riscossione:

costi generali ufficio tributi  2 800,00€      
costi stampa e recapito  3 000,00€      

costi personale ufficio tributi  23 000,00€    

Cfisso CCD
Costi comuni diversi (mantenimento/funzionamento 
struttura) 11 538,55€    

Cfisso CGG Costi generali di gestione (personale tecnico): 16 976,00€    

CK COSTI D'USO DEL CAPITALE:

Cfisso AMM Ammortamenti 6 921,56€      
Cfisso ACC Accantonamenti (perdite presunte su crediti)
Cfisso R Remunerazione del capitale investito

Totale 466 338,55€  
A dedurre costo previsionale raccolta rifiuti da istituzioni
scolastiche (Art. 14, comma 14, DL n. 201/2011
convertito in legge n.   214/2011) 2 000,00-€      
Totale SPESA da coprire con il gettito del tributo sui
rifiuti 464 338,55€  
Gettito previsto per Tributo sui rifiuti con
l'applicazione delle tariffe  deliberate 464 338,55€  

Il Responsabile LL.PPP. Tutela ambientale
Arch. Bruno Fontana

Piano finanziario

Percentuale copertura   della spesa 100%

CGIND

COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI SUI SERVIZI 
INDIFFERENZIATI



Componenti 
Nucleo 

Familiare

PARTE FISSA                      
(a persona)

PARTE 
VARIABILE            
(a persona)

TARIFFA 
RISULTANTE            

(a persona)

ENTRATA 
PREVISTA

1 € 11,00 € 66,17 € 77,17 € 31 722,03

2 € 11,00 € 58,55 € 69,55 € 30 577,00

3 € 11,00 € 52,36 € 63,36 € 27 326,21

4 € 11,00 € 46,64 € 57,64 € 26 495,19

5 € 11,00 € 41,88 € 52,88 € 9 256,74

6 € 11,00 € 38,55 € 49,55 € 2 970,26

7 € 11,00 € 36,17 € 47,17 € 330,19

8 € 11,00 € 34,74 € 45,74 € 0,00

€ 128 677,62

Componenti 
Nucleo 

Familiare

PARTE FISSA                      
(a persona)

PARTE 
VARIABILE            
(a persona)

TARIFFA 
RISULTANTE            

(a persona)

ENTRATA 
PREVISTA

1 € 11,00 € 58,55 € 69,55 € 28 589,58

2 € 11,00 € 50,93 € 61,93 € 62 803,33

3 € 11,00 € 44,74 € 55,74 € 54 178,41

4 € 11,00 € 39,02 € 50,02 € 51 215,00

5 € 11,00 € 34,74 € 45,74 € 16 237,70

6 € 11,00 € 30,93 € 41,93 € 2 264,22

7 € 11,00 € 28,55 € 39,55 € 830,55

8 € 11,00 € 27,12 € 38,12 € 304,96

€ 216 423,75

TARIFFA SENZA COMPOSTER - ANNO 2016

TOTALE:

TARIFFA CON COMPOSTER - ANNO 2016

TOTALE:



PARTE FISSA                      
(a persona)

PARTE 
VARIABILE            
(a persona)

TARIFFA 
RISULTANTE            

(a persona)

ENTRATA 
PREVISTA

1 € 5,50 € 25,67 € 31,17 € 155,85

2 € 5,50 € 22,62 € 28,12 € 168,72

3 € 5,50 € 20,14 € 25,64 € 76,92

4 € 5,50 € 17,86 € 23,36 € 280,32

5 € 5,50 € 15,95 € 21,45 € 0,00

6 € 5,50 € 14,62 € 20,12 € 0,00

€ 681,81

Descrizione PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TARIFFA 

RISULTANTE
ENTRATA 
PREVISTA

Case di 
montagna 
(residenti)

€ 5,50 € 23,60 € 29,10 € 6 285,60

Case di 
montagna (non 

residenti)
€ 5,50 € 44,50 € 50,00 € 6 700,00

Case sfitte 
(residenti)

€ 5,50 € 57,17 € 62,67 € 12 189,36

Case sfitte        
(non residenti)

€ 5,50 € 57,17 € 62,67 € 20 772,00

Case sfitte 
(residenti in Casa 

di Riposo)
€ 5,50 € 34,60 € 40,10 € 1 684,20

€ 47 631,16

             TARIFFA PER UTENZE SPARSE - ANNO 2016                                                   
(Riduzione della tariffa per i casi previsti dal Regolamento)                                                    

TOTALE:

             ALTRE ABITAZIONI - ANNO 2016

TOTALE:



1
Musei, biblioteche, 
scuole, 
associazioni, 
luoghi di culto

0 0 0,55 € 0,00

2 Cinematografi e 
teatri

0 0 0,23 € 0,00

3 Autorimesse e 
magazzini senza 
alcuna vendita 
diretta

53 10660 1 € 10 642,40

4 Campeggi, 
distributori 
carburanti, 
impianti sportivi

2 259 1 € 259,00

6 Esposizioni, 
autosaloni

2 475 3 € 1 425,00

7 Alberghi con 
ristorante

5 1622 1,5 € 2 029,80

8 Alberghi senza 
ristorante

2 122 1,5 € 130,00

9 Case di cura e 
riposo

1 3438 0,5 € 1 719,00

11 Uffici, agenzie, 
studi professionali

91 6074 1,5 € 9 111,00

12 Banche ed istituti 
di credito

3 487 3 € 1 461,00

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

26 3219 1 € 3 199,00

14 Edicola, farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze

9 923 1 € 923,00

15 Negozi particolari 
quali filatelia, 
tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e 
ombrelli

1 46 1 € 46,00

Tariffa al mq
ENTRATA 
PREVISTA 

Descrizione
n° Utenze Superficie in mq



16 Attività artigianali 
tipo botteghe: 
parrucchiere, 
barbiere, estetista

11 645 0,65 € 419,25

17 Attività artigianali 
tipo botteghe: 
falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista

0 0 0,65 € 0,00

18 Carrozzeria, 
autofficina, 
elettrauto

6 1884 0,75 € 1 413,00

19 Attività industriali 
con capannoni di 
produzione

0 0 0,55 € 0,00

20 Attività artigianali 
di produzione beni 
specifici

16 2397 0,55 € 1 225,07

21 Ristoranti, 
trattorie, osterie, 
pizzerie, pub

11 1494 3,35 € 4 364,38

22 Mense, birrerie, 
amburgherie

1 132 3,35 € 442,20

23 Bar, caffè, 
pasticceria

32 2448 3,35 € 7 420,92

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

16 1971 3 € 5 889,00

25 Plurilicenze 
alimentari e/o 
miste

3 170 3 € 447,60

26 Ortofrutta, 
pescherie, fiori e 
piante, pizza al 
taglio

7 379 3 € 1 137,00

27 Ipermercati di 
generi misti

0 0 0 € 0,00

28 Discoteche, night 
club

0 0 0 € 0,00

29 Produttore 
agricolo

1 57 1,88 € 107,16

30 Agriturismo 3 88 3,35 € 58,96
31 Bed&Breakfast 7 226 1,02 € 135,86



32 Quota fissa utenza 
non domestica per 
tutte le categorie 
tranne quelle sotto 
indicate

267 0 45 € 11 655,00

32/1 Quota fissa utenza 
non domestica cat. 
64

31 0 100 € 2 700,00

32/2 Quota fissa utenza 
non domestica cat. 
65 con sup.> 200 
mq

2 0 400 € 800,00

33 Quota fissa utenza 
non domestica 
(rid. 30%)

2 0 29,75 € 59,50

TOTALE: € 69 220,10

TARIFFA 
ANNUALE FISSO PER 

AL Mq (*)
OCCUPAZI

ONE
ABBIGLIAMENTO 0,88 € 38,28
BIGIOTTERIA      
BORSE 0,88 € 38,28
CAPPELLI 0,88 € 38,28
FIORI 2,7 € 71,72
FORMAGGI 2,7 € 71,72
FRUTTA E 
VERDURA 2,7 € 95,70
MAT.CASA 0,88 € 38,28
PESCHERIA 2,7 € 71,72
PROD.AGRIC 2,7 € 38,28
SCARPE 0,88 € 38,28

TOTALE: € 1 704,11

TOTALE COMPLESSIVO € 464 338,55

MERCATO 
SETTIMANAL

E


