
Comune di Gazzuolo
Provincia di Mantova

******
Codice Ente 10843
Deliberazione n. 15

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

      

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI  RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2016 

L’anno  duemilasedici il  giorno  ventisette del  mese  di aprile  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.



DELIBERA N. 15 DEL 27/04/2016  - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 

Illustra  l’argomento  il  Sindaco:  “Con la  Risoluzione  n.2/DF del  9  dicembre  2014 il  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, facendo riferimento al comma 649 primo periodo della Legge di 
Stabilità 2014 (L. 147/2013), ha chiarito che sono esenti dal versamento TARI i magazzini e le aree 
produttive di rifiuti speciali. Più in particolare, i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti 
allo stoccaggio dei prodotti finiti non sono tassabili purché adibiti alla produzione di rifiuti speciali 
non assimilabili, in via continuativa e prevalente, tramite lavorazioni industriali o artigianali. Come 
tutti sapete nel nostro Comune ci sono numerosi “rottamai”, e ciò ha determinato minori entrate. Il 
risparmio sul ritiro del secco e una rinegoziazione dei costi con Mantova Ambiente ci ha consentito 
di mantenere invariate le aliquote”.
Consigliere Gastaldi:  “È  importante  che  gli  utenti  non  si  rivolgano  indiscriminatamente  alla 
piazzola ecologica”.

Chiusa la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNAL E

RICHIAMATA la Legge n. 147/2013;

Richiamati  in  particolare  i  commi  da 641 a  668 dell’articolo  1 della  legge  n.  147/2013,  come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
-n. 18 del 23/05/2014 con oggetto “Approvazione regolamento per l’applicazione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI); 
-n. 9 del 29/04/2015 con oggetto “Approvazione Piano Finanziario e tariffe della Tassa sui rifiuti 
(TARI) anno 2015”; 
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.

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  1,  comma  26,  della  legge  n.  208/2015,  il  quale  ha  sospeso,  per  l’anno  2016, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 
26.  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.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 
l’integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato 
di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della 
legge n. 147/2013;

Visti:
-il decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in 
data 31/10/2015) che ha prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 al 
31 marzo 2016;
-il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in 
data  07/03/2016)  che  ha  ulteriormente  prorogato  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione 2016 al 30 aprile 2016;

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, astenuti n. 2 (Quaiotti – Gastaldi) -  contrari 0, espressi per alzata di 
mano;



D E L I B E R A

1) DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestio
ne rifiuti) anno 2016;

2) DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dall'allegato prospetto;

3) DI STABILIRE che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2016, in NUMERO 2 RATE, 
con SCADENZA rispettivamente 16 settembre e 16 novembre 2016;

4) DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2016 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’approva
zione del bilancio di previsione,  esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nel
l’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 il presente provvedimento, con voti favorevoli n. 5 – astenuti n. 2 (Quaiotti – 
Gastaldi) – contrari 0, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’arti
colo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



DELIBERA N. 15 del 27/04/2016 -  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 

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, 19/04/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA 
F.to Pedrazzini Dott.ssa Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

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, 19/04/2016 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 ____09.05.2016____ 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 

 



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 133.776,31 0,00% 133.776,31

CKn 0% 0,00

Costi variab n-1 115.722,86 0,00% 115.722,86

Riduz. Rd Ud       € 249.499,17

Totale RSU        kg 997.978,00

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 748.446 75,00 106.329,10€           6.001,93-€                  100.327,17€        90.477,43€       3.689,66-€             86.787,77€                     90.477,43€        

Und 249.532 25,00 33.449,14€             33.449,14€           28.935,09€       28.935,09€                     28.935,09€        

Totale 997.978 100,00 139.778,24€           133.776,31€        119.412,52€     115.722,86€                  119.412,52€      

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

1 52389 340 50% 0,546 45,21

2 48757 281 50% 0,637 90,42

3 32339 178 50% 0,702 115,86

4 22439 122 50% 0,754 146,94

5 7509 48 50% 0,806 183,67

6 o più 1169 11 50% 0,845 211,93
Totale 164602 980

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

1 465,00 50% 0,457 0,394

2 36,00 85% 0,860 0,741

3 0,00 85% 0,653 0,567

4 19.486,00 30% 0,374 0,326

5 0,00 85% 1,423 1,230

6 85,00 85% 0,985 0,852

7 1.714,00 100% 1,102 0,950

8 2.670,00 100% 1,245 1,078

9 0,00 85% 0,634 0,549

10 254,00 85% 1,184 1,023

0,00 85% 0,006 0,003

11 248,00 50% 1,427 1,232

12 2.537,00 30% 0,899 0,775

13 1.296,00 30% 1,093 0,943

14 8.350,00 40% 0,685 0,591

15 4.809,00 40% 0,844 0,727

16 783,00 15% 5,334 4,600

0,00 85% 0,042 0,018

17 115,00 15% 4,011 3,458

18 400,00 15% 2,042 1,762

19 65,00 60% 2,405 2,074

20 119,00 15% 7,402 6,389

0,00 85% 0,059 0,025

21 0,00 85% 1,708 1,475

43.432,00

Alberghi senza ristorante

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

 - idem utenze giornaliere

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività

TARIFFE

Case di cura e riposo

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

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

Alberghi con ristorante
Esposizioni, autosaloni

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

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Plurilicenze alimentari e/o miste 



Descrizione voci di costo Costo a tariffe

Spazzamento manuale, raccolta foglie, svuotamento cestini 4.792,00                        

Totale CSL 4.792,00                        

Racc. Ingom 1.834,18                        

Racc. RUA 21.258,50                      

Trasf RUA 4.982,39                        

TOTALE CRT 28.075,07                     

Smalt. RUA 14.781,36                      

Tratt. Ingom. 12.350,00                      

TOTALE CTS 27.131,36                     

Trasf altri rifiuti 1.189,01                        

Costi piazzola ecologica 3.240,00                        

TOTALE AC 4.429,01                        

64.427,44                  

Racc. carta cartone 15.906,48                      

Racc. organico 24.311,16                      

Racc. plastica 16.614,36                      

Racc. vegetale 11.409,65                      

Racc. vetro e lattine 13.158,24                      

Trasf RAEE 800,23                           

Trasf. Rifiuti RD 6.507,36                        

TOTALE CRD 88.707,48                     

Tratt. Organico 18.036,72                      

Tratt. plastica 5.330,40                        

Tratt. RAEE 1.258,70                        

Tratt. RUP 1.083,34                        

Tratt. Vegetali 8.009,40                        

TOTALE CTR 33.718,56                     

Contributi CONAI (in negativo) (19.145,67)                    

Altri contributi riciclo materiali RD (in negativo) -                                  

TOTALE Contributi CTR (19.145,67)                    

103.280,37                

167.707,81                

Amm/riscossione/contez 4.400,00                        

TOTALE CARC 4.400,00                        

Gestione del servizio 4.350,79                        

Costi sostenuti dal Comune 12.229,63                      

Iva indetraibile 18.264,15                      

Avanzi e disavanzi anni precedenti (se avanzo in negativo) -                                  

Accantonamento per costi non coperti -                                  

Crediti inesigibili 25.000,00                      

Introiti da tariffa giornaliera di raccolta rifiuti (in negativo) -                                  

Introiti per costi scuole statali - finanz.to MIUR (in negativo) (1.068,08)                       

Introiti per convenzioni con aziende rifiuti assimilati (in negativo) -                                  

TOTALE CGG 58.776,49                     

Acquisti cont. RUA 480,00                           

Comunicazione informazione 1.020,00                        

Gest Data Base 2.810,70                        

Materiali consumo RD 2.237,76                        

Noleggi attrez. per rifiuti 4.980,89                        

Costi di start up 1.305,80                        

TOTALE CCD 12.835,15                     

CRT

AC

CGG

CTR

Totale Costi Gestione differenziato (CGD)

Comune di Gazzuolo
Piano Finanziario redatto ai sensi del DPR 158/99 - ANNO 2016

Cod. ripartizione 

CSL

TOTALE COSTI DI GESTIONE (CG)

CTS

CARC

Totale Costi Gestione indifferenziato (CGIND)

CRD

CCD



76.011,64                  

Ammortamenti contenitori 5.779,73                        

Ammortamenti strutture -                                  

Remunerazione del capitale -                                  

TOTALE CK 5.779,73                        

5.779,73                    

249.499,17       

TOTALE COSTI COMUNI (CC)

CK

TOTALE PIANO FINANZIARIO
TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)
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