
ORIGINALE 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15  DEL 18/04/2016 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE DEL 

TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016.           
 
L’anno duemilasedici  addì diciotto  del mese di aprile , alle ore diciannove  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  
  

FORMIA Marco - Sindaco  Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco  Sì 
ANZOLA Stefano - Consigliere  No 
GASSINO Alessandra - Consigliere  Sì 
FRANCHINO Marino - Consigliere  No 
MONTI Carla Maria - Consigliere  Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere  Sì 
ZAMBOTTI Ernesto - Consigliere  Sì 
FORMIA Lorena - Consigliere  Sì 
ARNODO Alessandro - Consigliere  Sì 
MONDINO Luca - Consigliere  Sì 
PIRETTO Danilo Domenico - Consigliere  No 
CANTORE Mauro - Consigliere  Sì 
            
            
            
            

  
Totale Presenti:  10 
Totale Assenti:  3 

 
 
Assume la presidenza FORMIA Marco – 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 E SCADENZE DEL TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- VISTA la Legge di Stabilità per il 2016, n. 208 del 28-12-2015; 

- RICHIAMATO  l’ art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013, in materia di Imposta 
Comunale Unica (IUC), distinta nelle sue componenti IMU, TARI (tassa sui rifiuti) e TASI (tributo per 
i servizi indivisibili); 

- VISTO l’ art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’ art. 
53 della Legge 23 dicembre 2000, n 388, è sostituito dal seguente: 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”; 

- VISTO   il   Decreto   del   Ministro   dell’ Interno   dell’  1-3-2016,   pubblicato     su   G.U. n. 55 
del 7-3-2016,   che   ha   differito   al  30/4/2016   il   termine   per l’ approvazione del Bilancio di 
Previsione 2016-2018; 

- CONSIDERATO che a decorrere dall’ anno di 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 il D.Lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTO lo Statuto Comunale; 

- VISTO il Regolamento per l’ applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 2 del 9-4-2014; 

- VISTO il prospetto di calcolo delle tariffe della tassa sui rifiuti, allegato alla presente sotto la 
lettera “A” per costituirne parte integrante, inscindibile  e sostanziale; 

- VISTO il Piano Finanziario, con allegata relazione, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’ anno 2016, ricevuto in data 11-2-2016, ns.prot.  1247, dalla Società Canavesana Servizi 
S.p.A.  con sede a Ivrea, Via Novara 31 A, allegato alla presente sotto la lettera “B” per costituirne 
parte integrante, inscindibile e sostanziale; 

- RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, riassunte nelle tabelle 
seguenti, che garantiscono la copertura integrale dell’ ammontare dei costi fissi e variabili, di cui al 
Piano Finanziario integrato con i conti dell’ Ente contenuto nell’ allegato “A”; 

 
A) Utenze domestiche 

Nucleo familiare  Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,46117 95,70893 

2 componenti 0,53803 172,27607 

3 componenti 0,59293 220,13054 

4 componenti 0,63685 287,12679 



5 componenti 0,68077 344,55214 

6 o più componenti 0,71371 392,40661 

 
B) Utenze non domestiche 

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

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,16897 1,11334 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,26506 1,73627 
3 Stabilimenti balneari 0,20873 1,37842 

4 Esposizioni, autosaloni 0,14247 0,94103 

5 Alberghi con ristorante 0,44066 2,89732 

6 Alberghi senza ristorante 0,30150 1,98545 

7 Case di cura e riposo 0,33132 2,17101 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,37439 2,46524 

9 Banche ed istituti di credito 0,19217 1,26708 

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

0,36777 2,41753 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,50361 3,30025 

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

0,34457 2,25318 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,38433 2,51296 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,30150 1,98810 
15 Attività artigianali  di produzione beni specifici 0,36114 2,36451 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,60359 8,06904 
17 Bar, caffè, pasticceria 1,20600 6,82051 

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

0,78854 5,18231 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,51023 5,67536 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,00780 11,34542 

21 Discoteche, night club 0,54336 3,56533 

122 Sfalci domestiche  23,81 

123 Sfalci produttive  23,81 

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 

 
- RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze:  

� 1^ rata versamento acconto 50 % entro il 20 maggio;  

� 2^ rata versamento a saldo 50 % entro il 20 ottobre;  

� rata unica soluzione entro il 20 luglio; 

 
- VISTO l’ art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 su citata, con il quale è stato disposto che 

“Il Comune nella determinazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di 
cui al Decreto del  Presidente della Repubblica recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

- TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 1° gennaio 201 6, in virtù di quanto previsto 
dalle su richiamate disposizioni normative; 



- RITENUTO  di approvare le tariffe come rappresentate nei prospetti sopra esposti; 

- Considerato  che sono presenti n. _10__ consiglieri su n. 13 consiglieri assegnati, 
incluso il Sindaco  e che, pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio 
possa validamente deliberare;  

 
- Udita la lettura della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, di cui al presente 

verbale; 
 

- Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità 
contabile, espressi entrambi 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; 

 
- Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 

 
presenti: _10_ 
votanti: __8_ 
favorevoli:_8___ 
contrari: 0 

- astenuti: 2 (Arnodo Alessandro – Mondino Luca) 
 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare il prospetto di calcolo delle tariffe della tassa sui rifiuti, allegato alla presente sotto la 
lettera “A” per costituirne parte integrante, inscindibile e sostanziale; 

3) Di approvare il Piano Finanziario, con allegata relazione, relativo al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’ anno 2016, ricevuto in data 11-2-2016, ns.prot. 1247, dalla Società Canavesana Servizi 
S.p.A.  con sede a Ivrea, Via Novara 31 A, allegato alla presente sotto la lettera “B” per costituirne 
parte integrante, inscindibile e sostanziale; 

4) Di approvare  le tariffe della tassa sui rifiuti  (TARI) anno 2016 come risultanti dalle seguenti tabelle: 

 
 

A) Utenze domestiche 

Nucleo familiare  Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,46117 95,70893 

2 componenti 0,53803 172,27607 

3 componenti 0,59293 220,13054 

4 componenti 0,63685 287,12679 

5 componenti 0,68077 344,55214 

6 o più componenti 0,71371 392,40661 

 
 
 
 
 
 



 
B) Utenze non domestiche 

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

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,16897 1,11334 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,26506 1,73627 
3 Stabilimenti balneari 0,20873 1,37842 

4 Esposizioni, autosaloni 0,14247 0,94103 

5 Alberghi con ristorante 0,44066 2,89732 

6 Alberghi senza ristorante 0,30150 1,98545 

7 Case di cura e riposo 0,33132 2,17101 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,37439 2,46524 

9 Banche ed istituti di credito 0,19217 1,26708 

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

0,36777 2,41753 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,50361 3,30025 

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

0,34457 2,25318 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,38433 2,51296 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,30150 1,98810 
15 Attività artigianali  di produzione beni specifici 0,36114 2,36451 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,60359 8,06904 
17 Bar, caffè, pasticceria 1,20600 6,82051 

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

0,78854 5,18231 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,51023 5,67536 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,00780 11,34542 

21 Discoteche, night club 0,54336 3,56533 

122 Sfalci domestiche  23,81 

123 Sfalci produttive  23,81 

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 

 
5) Di approvare le seguenti scadenze: 

� 1^ rata versamento acconto 50 % entro il 20 maggio;  

� 2^ rata versamento a saldo 50 % entro il 20 ottobre;  

� rata unica soluzione entro il 20 luglio; 

 
6) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennai o 

2016; 

7) 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. 

 
 



- Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente 
provvedimento, con successiva votazione espressa in forma palese  che ha sortito il seguente 
esito: 

 
presenti:10_ 
votanti: _8__ 
favorevoli:_8___ 
contrari: 0 

- astenuti:2 (Arnodo Alessandro – Mondino Luca) 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 

*************** 
 
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 
FORMIA Marco 

 
 

Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 243 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 26/04/2016 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 18/04/2016 
 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
  

  
  
  

 
 


