
 

 

 

 

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.80/2017 

_______________________________________________________________________ 
OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE DEL CONSORZIO 
DI BACINO 16 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018 PER UTENZE 
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE, TARIFFA PUNTUALE NON DOMESTICHE E 
TARIFFE PER OPERATORI COMMERCIALI IN AREE MERCATALI.  
_______________________________________________________________________ 
L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 17:15 nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma 

di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Pr. Cognome e Nome Pr. 
PUPPO FABRIZIO Assente NUCETTO MONICA MARIA Presente 

BRINO GIANCARLO Presente PALENA GIUSEPPE Presente 

CADONI ROBERTA MARIA Presente PALUMBO CALOGERO ANGELO Presente 

CARBONE ANTONINO Presente PULTRONE ANTONINO Presente 

CHIAPIN CHIARA Presente ROMANIELLO ILARIA Presente 

CHIARLE GIORGIO Assente ROTUNDO STEFANIA Presente 

CIRILLO ARNARLO Presente RIGNANESE VINCENZO Presente 

CRISTIANO MIRELLA Presente RIVOIRA LUCA Presente 

DEL VAGO MASSIMO ATTILIO 
ANTONIO 

Presente SCAVONE FELICE Assente 

FAVILLI ANDREA Presente SINISCALCHI ENRICO Presente 

GAIOLA CHIARA Presente VELARDO PINO Presente 

LEVATO CHECCHINA ELENA Presente VOLPATTO DANIELE Presente 

MENCUCCINI SONIA Presente   

                     
 Totale  Presenze    22                   Totale Assenze     3 
 
Sono altresì presenti gli Assessori: PIASTRA ELENA, FAVETTA SILVIA, CATENACCIO 
ROSA, PACE MASSIMO, BISACCA SERGIO, DANIEL NINO, GHISAURA ANTONELLO. 
 
Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Brino. 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale D.ssa Ulrica Sugliano. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento in oggetto. 
 



 

Si dà atto che durante la trattazione dell’argomento entrano i Consiglieri CHIARLE e 
SCAVONE. 
 
SEDUTA DEL  18/12/2017  VERBALE N. 80 
 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 

gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU 
e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 
maggio 2014, n. 68, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della 
TARI; 

 
VISTO il regolamento IUC e sue componenti TARI, TASI e IMU, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2014, modificato e riapprovato 
nelle nuove stesure con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 26/03/2015,  n. 
60 del 29/09/2016 e n. 3 del 30/01/2017; 
 
RICHIAMATI, in particolare, i seguenti articoli del regolamento IUC, componente TARI:  

- l’art. 9 che, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introduce una tariffa puntuale per 
la parte variabile e concede riduzioni della parte fissa, anche ai sensi dell’Art. 1, 
c. 660, L. 147/2013, alle utenze non domestiche, in specifico esercizi pubblici ed  
esercizi commerciali con superfici di vendita non superiori a 400 metri quadrati, 
classificati nelle specifiche categorie tariffarie, che in forma facoltativa aderiscono 
ad un nuovo sistema sperimentale di raccolta differenziata misurato 
sottoscrivendo apposito modulo predisposto dal gestore;  

- l’art. 14, che istituisce la TARI giornaliera e in particolare il comma 6, del 
regolamento IUC, componente TARI, che prevede le seguenti modalità di 
pagamento della tassa rifiuti relativa ad occupazioni di suolo pubblico in area 
mercatale in occasione dei mercati settimanali: 

a) per le occupazioni da parte di operatori con posto fisso assegnato, il 
pagamento, calcolato sui giorni di presenza settimanale effettiva 
nell’anno, può avvenire: 

1. a seguito di invio di avviso di pagamento precompilato; 
2. incasso presso le aree mercatali; 
3. tramite sistemi elettronici e altri strumenti previsti da  

disposizioni normative vigenti in materia di pagamenti a 
favore della Pubblica Amministrazione; 

b) per le occupazioni da parte di operatori senza posto fisso assegnato, il 
pagamento della TARI viene assolto con le stesse modalità e 
tempistiche del pagamento del Canone per le occupazioni di spazi ed 
aree pubbliche; 

 
RICHIAMATO I’art. 24, comma 5, del regolamento comunale di adozione del Canone di 
concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche vigente, che stabilisce: “per 
le occupazioni non ricorrenti in aree mercatali da parte dei sorteggiati giornalieri si 
applica esclusivamente una tariffa giornaliera forfettaria comprensiva del servizio di 
raccolta rifiuti riferita alla piazzola assegnata per una superficie media standard di 25 
mq. nelle misure determinate nella tabella n. 3 dell’allegato A”;  

 
VISTI: 



 

- l’art. 1, comma 651, della L. n. 147 del 27/12/2013, in base al quale i Comuni, per 
la determinazione delle tariffe, tengono conto dei criteri determinati con il 
Regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (regolamento recante 
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prescrive che, in 
ogni caso, 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, ad esclusione dei costi relativi 
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- l’art. 1, comma 662, della L. n. 147 del 27/12/2013, che stabilisce l’applicazione 
del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 
pubblico;  

- l’art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27/12/2013, che prevede l’approvazione 
da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle  
componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da 
assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al  servizio per l’anno 
medesimo; 

 
RICHIAMATO l’art. 8 del  Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 
158, che, ai fini della determinazione della Tariffa, dispone l’approvazione da parte dei 
Comuni  del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

 
RICORDATO che è stato costituito, ai sensi della Legge Regionale 24/10/2002 n. 24, il 
Consorzio di Bacino 16; 

RITENUTO di approvare il Piano finanziario e la relazione di accompagnamento di cui 
all’allegato “A”, predisposti dal gestore, Consorzio di Bacino 16, contenente gli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018,  il cui ammontare 
complessivo è pari ad € 11.800.234,00; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del vigente regolamento IUC, 
componente TARI, la copertura del costo delle agevolazioni sulla tariffa di cui al comma 
1 del medesimo art. 18, viene garantita attraverso apposita voce del piano finanziario; 

RITENUTO, conseguentemente, di ripartire i costi fissi e variabili di cui all’allegato “A” 
succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di 
produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue: 

- 48% a carico delle utenze domestiche; 

- 52% a carico delle utenze non domestiche; 

 

ATTESO CHE la tariffa giornaliera viene determinata a prescindere dalla superficie 
utilizzata,  quantificando il costo del servizio forfettariamente per ogni singolo posteggio 
occupato; 



 

 
TENUTO CONTO che l’art. 6 del Disegno di Legge di Bilancio 2018 prevede anche per 
l’anno 2018, la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui si 
prevedono aumenti dei tributi, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI); 

RITENUTO di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2018, come riportate 
nell’allegato “B” della presente deliberazione, quale parte integrante, e così ripartite:  

- tariffe per utenza domestica e non domestica; 

- tariffa puntuale variabile non domestiche, in base alla reale produzione di 
rifiuti calibrata sulla volumetria dei contenitori rifiuti   per singole frazioni 
litri/svuotamenti, quale metodo riservato alla utenze che aderiscono in forma 
facoltativa al sistema di raccolta misurata; 

-  tariffe per gli operatori commerciali in aree mercatali per posto fisso e per 
spuntisti; 

 
PRESO ATTO che le scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2018 sono 
state fissate dall’art. 19, commi 2 e 3 del regolamento della TARI la cui nuova stesura si 
approva nella presente seduta del Consiglio Comunale e che le stesse vengono di 
seguito riportate: 

- prima rata: 2 aprile 2018 (anziché 31 marzo, essendo sabato); 

- seconda rata: 2 luglio 2018 (anziché 30 giugno, essendo sabato); 

- terza rata: 1 ottobre 2018 (anziché 30 settembre, essendo domenica); 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il termine fissato per la prima rata 
(2 aprile 2018); 
 
CONSIDERATO che: 

- a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, 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; 

- l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, 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 e 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; 

- con nota Prot. n. 4033/2014, emanata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in data 28/02/2014, sono state fornite disposizioni in merito alla 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- l’art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che conferma l’applicazione del 
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs 504/92. Il tributo provinciale, 
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è 



 

applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (ora Città 
Metropolitana di Torino) sull’importo del Tributo;  

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 04/12/2017 con la quale 
veniva proposta al Consiglio Comunale l’approvazione del piano finanziario e delle 
tariffe TARI per l’anno 2018; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 
49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente 
del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario, e 
sentito anche il Dirigente del Settore Territorio; 
 
RICORDATO che l’argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione 
Consiliare Permanente in data 07/12/2017; 
 
PROPOSTA l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Testo Unico Enti Locali; 

 
Tutto ciò premesso; 
 
Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Si propone affinché  il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R I 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) di approvare il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento per la Tassa sui 

Rifiuti (TARI) per l’anno 2018 di cui all’allegato “A” e le tariffe TARI relative all’anno 

2018 di cui all’allegato “B” della presente deliberazione che ne fanno parte integrante, e 

ripartite come di seguito indicato:  

- tariffe  per l’utenza domestica e non domestica; 

- tariffa puntuale variabile non domestiche, in base alla reale produzione di rifiuti 

calibrata sulla volumetria dei contenitori rifiuti per singole frazioni litri/svuotamenti, quale 

metodo riservato alla utenze che aderiscono in forma facoltativa al sistema di raccolta 

misurata a giorni fissi di cui all’art. 9 del vigente Regolamento IUC, componente TARI; 

- tariffe per gli operatori commerciali in aree mercatali per posto fisso e per spuntisti; 

 

3) di dare atto che alle tariffe TARI,  deve essere sommato il tributo provinciale per la 

tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Torino (ora Città 

Metropolitana di Torino) nella misura del 5%; 



 

 

4) di dare atto che le tariffe giornaliere TARI per gli operatori commerciali in area 

mercatale con posto fisso e per gli spuntisti sono già comprensive del tributo provinciale 

nella misura del 5%; 

 

5) di dare atto che la determinazione delle tariffe consente l’integrale copertura dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 18, comma 3, del vigente regolamento IUC, 

componente TARI, la copertura del costo delle agevolazioni sulla tariffa di cui al comma 

1 del medesimo art. 18, viene garantita attraverso apposita voce del piano finanziario; 

 

7) di prendere atto che le scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2018 sono 

di seguito indicate: 

- prima rata: 2 aprile 2018 (anziché 31 marzo, essendo sabato); 

- seconda rata: 2 luglio 2018 (anziché 30 giugno, essendo sabato); 

- terza rata: 1 ottobre 2018 (anziché 30 settembre, essendo domenica); 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il termine fissato per la prima rata 
(2 aprile 2018); 
 

8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla IUC, componente Tassa sui 

Rifiuti (TARI), 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 CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

Richiamati gli interventi dell’Assessore PIASTRA e dei Consiglieri FAVILLI, PALENA, 

VOLPATTO, LEVATO E SCAVONE, registrati su DVD della seduta del 18/12/2017. 

Procedutosi a votazione; 

 



 

Con n. 15 voti favorevoli e n. 9 voti contrari (CHIAPIN, CHIARLE, CIRILLO, DEL VAGO, 

FAVILLI, LEVATO, NUCETTO, PALENA e SCAVONE), palesemente espressi dai n. 24 

Consiglieri presenti e votanti, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente; 

 

D E L I B E R A 

Di approvare così come si approva la proposta presentata. 

Di rendere la presente deliberazione, con successivi n. 15 voti favorevoli e n. 7 voti 

contrari (CHIAPIN, CHIARLE, CIRILLO, DEL VAGO, FAVILLI, NUCETTO e SCAVONE), 

palesemente espressi dai n. 24 Consiglieri presenti, di cui n. 22 votanti e n. 2 che non  

partecipano al voto (LEVATO e PALENA), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 134 del D.LGS. 

267/2000. 

 

Alle ore 20,15 il Presidente sospende la seduta per una pausa. 

Alle ore 21,30 il Presidente riapre la seduta e all’appello risultano assenti i Consiglieri 

CHIARLE, SCAVONE, PALENA e LEVATO. 

 

 

 Letto, confermato e sottoscritto da: 

 

Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio Comunale 
D.ssa Ulrica Sugliano Giancarlo Brino 
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PREMESSA 

 

La Legge n. 147/2013 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), dal comma 639 al comma 706 ha 

introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di un'imposta municipale 

di natura patrimoniale (IMU), di una componente per i servizi indivisibile (TASI) e 

della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. 

Contestualmente, è stato soppresso l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m.e.i., con il 

quale, per l’anno 2013, era stato introdotto il Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), 

in sostituzione dei previgenti regimi di entrata relativi alla gestione del servizio di 

igiene urbana (TARSU e TIA). 

 

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. 

 

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

 

Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 

il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani”, nonché delle disposizioni contenute nella Legge n. 

147/2013, come modificate dal DL n. 16/2014 convertito con modificazioni in Legge 

n. 68/2014. 

 

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei soli costi relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone 

l’avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa. 

 

Il Piano finanziario, per quanto sopra premesso, viene quindi redatto sulla base di 

quanto previsto dall’art.8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, “ Regolamento recante 

norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, ed è lo strumento che il soggetto 

gestore deve redigere  per esporre il fabbisogno finanziario necessario per 

l’espletamento del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della successiva 

determinazione della tariffa. 
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1. IL MODELLO GESTIONALE 

 

In attesa della definitiva costituzione della nuove Conferenze d’Ambito, istituite con 

la Legge Regionale nr. 7 del 24/05/2012, e del conseguente subentro della stessa nei 

rapporti giuridici attivi e passivi dei previgenti enti di governo del ciclo integrato dei 

rifiuti urbani, la competenza per l’affidamento della gestione dei rifiuti urbani del 

Comune di Settimo Torinese, permane in capo al Consorzio di Bacino 16, in 

conformità alla Legge Regionale nr. 24 del 24/10/2002. Con deliberazione 

dell’assemblea consortile n. 10 del 12/03/2004, in vigore fino alla stipula del nuovo 

contratto di servizio a seguito della conclusione della procedura di selezione del 

socio privato di SETA spa, il CB16, ha affidato su tutto il territorio di sua competenza 

il servizio di gestione dei rifiuti urbani alla Società Seta spa ai sensi dell’art. 113 c. 5 

lett. c D. Lgs. 267/2000. 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino 16 n. 43 

del 28/11/2013, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva alla Società 

Smaltimenti Controllati SMC SpA della gara a procedura negoziata con pubblicazione 

del bando ex art. 30 D.Lgs. 163/2006 e s.m.e.i. per la selezione del socio privato di 

SETA S.p.A., mediante cessione di partecipazione sociale e stipulazione convenzione 

di concessione connessa allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani nell’area omogenea Bacino 16 dell’ambito territoriale ottimale della 

Provincia di Torino. 

In data 27 novembre 2014 è stato stipulato il relativo contratto di servizio tra il 

Consorzio di Bacino 16 e la Società SETA S.p.A, repertorio numero 30048 Atti 

numero 20073 registrato a Torino il 18 dicembre 2014 n. 22379.  

In data  5/5/2015 con delibera di Assemblea Consortile numero 6 è stato approvato 

il Piano Industriale Operativo relativo al periodo 2014 - 2018 presentato da Società 

Smaltimenti Controllati - SMC SpA  

Il conferimento delle varie frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme 

autorizzate al recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti. 

Per l’anno 2018 la frazione RSU viene smaltita presso l’inceneritore TRM. 
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La tabella seguente illustra gli impianti utilizzati per il Comune di Settimo Torinese: 

 

 

FRAZIONE IMPIANTO/I 

  

RSU TRM 

PLASTICA Montello Spa – Montello (BG) 

Demap – Beinasco (TO) 

VETRO Casetta – Lombriasco (TO) 

CARTA/CARTONE Italmaceri - Torino 

ORGANICO Secondo prot. FORSU 2012 sottoscritto a 

livello provinciale  

 

 

2. L’ ATTUALE SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

 

Per il dettaglio dei servizi effettuati nell'anno 2018 si rimanda alla scheda dei 

servizi di cui all'ALLEGATO II e al CONTRATTO DI SERVIZIO per LA RACCOLTA E LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA sopra richiamato. 

Nelle previsioni di produzione rifiuti degli anni 2018, 2019 e 2020 si è tenuto conto 

che il servizio viene effettuato con sistema “porta a porta”. 

 

 

2.1 Spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche e svuotamento cestini 

 

Lo spazzamento delle strade, lo svuotamento dei cestini, il lavaggio delle aree 

pubbliche e la pulizia delle aree mercatali vengono effettuate da SETA SPA. 

Lo spazzamento meccanizzato prevede la pulizia delle strade e delle aree pubbliche 

o private soggette a uso  pubblico nei limiti della planimetrie definite 

dall’Amministrazione Comunale. Il servizio prevede n° 300 spazzamenti l’anno  

mediante l’impiego di una spazzatrice ( 36 h/settimana ). 

Il servizio di spazzamento manuale prevede la pulizia delle strade, delle piazze e di 

ogni area accessibile al pubblico. 

Anche per l’anno 2018 verrà attuato un progetto sperimentale di spazzamento dei 

percorsi pedonali con l’utilizzo di “minispazzatrici”. 

E’ attuato inoltre un servizio di svuotamento dei cestini porta rifiuti posizionati per 

garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico. 

Sono  previsti n° 9 operatori al giorno per 6 gg/settimana. 
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ANNO 2018 2019 2020 

SPAZZAMENTO MANUALE 11 

op.6gg/sett. 

11 

op.6gg/sett. 

11 

op.6gg/sett. 

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO   300 gg/anno   300 gg/anno 300 gg/anno 

 

2.2 Gestione dei RU indifferenziati 

 

La raccolta domiciliare  dei rifiuti solidi indifferenziati avviene con le modalità del 

servizio integrato (circa 5.700 bidoncini). 

 

 

2.2.1 Materiali ingombranti 

 

I materiali  ingombranti possono essere conferiti direttamente dai cittadini presso                        

l’ Ecostazione comunale di Via Verga e presso la nuova Stazione CRD di Via Rattera. 

L’Ecostazione è attrezzata con appositi  cassoni scarrabili. 

Lo svuotamento dei cassoni avviene periodicamente ogni qualvolta il cassone è 

pieno. 

 

 

2.3 Gestione dei RU raccolti in maniera differenziata 

 

Con il passaggio al Sistema “integrato” ogni utente è stato dotato degli appositi “Kit” 

necessari per separare le 5 frazioni destinate alla “Raccolta Differenziata” (carta, 

vetro, plastica, organico, indifferenziato). 

 

2.3.1 Frazione umida 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° CASSONETTI 

Domiciliare Biopattumiere                            19.175 

 Bidoni  (da 120 a 1.100lt)           2.310 

 

 

2.3.2 Carta e cartone 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° CASSONETTI 

Domiciliare Cestini                                        2.760 

 Bidoni  (da 120 a 1.100lt)       4.140 
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2.3.3 Vetro 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° CASSONETTI 

Domiciliare Secchi 35 lt                                 3.200 

 Bidoni   (da 120 a 660lt)           2.345 

 

 

2.3.4 Plastica 

 

TIPOLOGIA RACCOLTA N° rotoli sacchi 

Domiciliare 1.100.000 

  

 

 

2.3.5 Legno e Metallo 

 

Legno e Metallo possono essere conferiti dai cittadini presso le 2 Ecostazioni 

comunali. 

 

 

2.3.6 Gestione degli ex – Rifiuti Urbani Pericolosi 

 

Gli ex – Rifiuti Urbani Pericolosi ( p.e. pile e farmaci scaduti) possono essere conferiti 

dai cittadini presso i rivenditori (70) e le farmacie (17). 
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2.3.7 Ecostazione Comunale di Raccolta 

 

Il Comune di Settimo T.se  dispone attualmente di n°2 Ecostazioni: una  in Via Verga, 

40 e una seconda in Via Rattera. 

 

Le aree sono attrezzate con contenitori per il conferimento di: 

 

•  Carta 

• Vetro/lattine 

• Plastica (imballaggi, contenitori per liquidi in plastica…) 

• Rottami ferrosi 

• Imballaggi legnosi 

• Frigoriferi, lavatrici 

• TV, PC 

• Batterie esauste 

• Oli motore esausti 

• Materiali provenienti dallo sfalcio e dalla manutenzione del verde 

• Rifiuti ingombranti 
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Va precisato che le aree si riferiscono al conferimento di materiali provenenti dalla 

produzione domestica e non di scarti di lavorazioni industriali, artigianali e 

commerciali. 

 

 

MATERIALI RACCOLTI SEPARATAMENTE Previsioni (tonn) 

 2018 2019 2020 

    

CARTA 2.100 2.150 2.155 

    

VETRO 1.390 1.430 1.450 

    

PLASTICA 890 895 895 

 

 

3. ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI 

 

La tabella descrive la produzione dei rifiuti  nel Comune di Settimo T.se nell’anno 

2017 (periodo gennaio – settembre) ed  è indicata nell’Allegato I. 

 

 

4. PROGRAMMA INTERVENTI  E PIANO INVESTIMENTI. 

 

Per l'anno 2018, verrà applicato il contratto di servizio stipulato in data 27/11/2014 

con SETA S.p.A. per la raccolta e gestione dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana 

riguardante tutti i Comuni appartenenti al Consorzio di Bacino 16, a seguito 

dell’aggiudicazione della gara per la selezione del socio privato di Seta S.p.A. 

I costi sono quindi stati elaborati secondo le schede contenenti i servizi specifici per 

ogni Comune così come da allegato II, che costituisce parte integrante del contratto 

di servizio. 
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5. PIANO FINANZIARIO 

 

La determinazione dei costi è così ripartita: 

 

- costi fissi 

- costi variabili 

 

ed inoltre ad attribuire in percentuale tali costi alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche. 

I criteri di suddivisione sono determinati con l’applicazione del metodo normalizzato 

per la determinazione della tariffa (D.P.R. 158/1999) 

 

Tariffa fissa:          CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

Tariffa variable:   CRT + CTS + CRD + CTR 

 

La parte fissa della tariffa  è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 

costo del servizio, la parte variabile è rapportata alla  produzione di rifiuto conferito. 

 

5.1. Copertura dei costi 

 

Nel 2018 viene applicata la tassa sui rifiuti (TARI) a copertura dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili  avviati allo smaltimento. 

Per il Comune di Settimo Torinese l’importo del presente piano finanziario anno 

2018 è quantificato in € 11.800.234. 

 

5.2 Sintesi del fabbisogno finanziario 

 

Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2018 viene riassunto  nelle seguenti tabelle. 
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5.3 ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI 

 

 

5.3.1 Costi operativi  di gestione (CG) 

 

Sono i costi relativi  al servizio di raccolta, trasporto  trattamento oggetto del 

servizio di igiene urbana; possono essere divisi in :  

 

-  Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND) 

-  Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC dove, 

 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade  

CRT = costi di raccolta e trasporto ( tutti i servizi affidati a SETA) 

CTS = costi di trattamento e smaltimento ( discarica per rifiuto indifferenziato) 

AC = altri costi  

 

CGD = CRD + CTR dove, 

 

CRD = costi raccolta differenziata per materiale 

CTR = costi di trattamento e riciclo frazione organica 

 

 

5.3.1.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati 

 

Nell’ambito del servizio “porta a porta” la gestione della frazione indifferenziata è 

effettuata con contenitori. 

I costi sono stati determinati in base al nuovo servizio calibrato su quanto 

effettivamente effettuato sul territorio di Settimo Torinese, come descritto nel 

paragrafo precedente. 

Lo smaltimento RSU è stato calcolato sulla base delle tonnellate registrate nell’anno 

2014  utilizzando la tariffa provvisoria ATO-R di € 112,95. Sarà quindi riconosciuto 

l’importo di smaltimento al gestore del servizio in modo fisso per il periodo sino al 

2018 come previsto dall’allegato tecnico del piano industriale di SETA SPA, e dalla 

Delibera dell’Assemblea del Consorzio di Bacino 16 nr. 29 del 1 dicembre 2015. 

Gli importi di gestione sono così ripartiti: 
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COSTI € 

Costi spazzamento e lavaggio strade 930.378 

Costi raccolta rifiuti solidi indifferenziati 1.333.984 

Servizi integrativi di raccolta 150.500 

Servizi integrativi spazzamento 104.500 

Attività integrativa di controllo 210.000 

Costi trattamento e smaltimento 1.432.669 

Altri Costi – Neve quota fissa 242.000 

Altri Costi – Quota rimborso CB16/SETA  350.000 

Altri Costi – Adeguamento corrispettivi 2017 29.822 

TOTALE 4.783.852 

 

5.3.1.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate 

 

Sono quelli svolti con l’attuale sistema  “porta a porta”. 

Gli importi  sono così ripartiti: 

 

Tipo Raccolta € 

CARTA E CARTONE 945.579 

VETRO 460.772 

PLASTICA 494.721 

FRAZIONE ORGANICA 1.204.142 

INGOMBRANTI E ALTRE RACCOLTE 87.876 

MERCATI 176.046 

ECOCENTRI 569.551 

TOTALE 3.938.687 

 

Come previsto sopra per il costo di smaltimento RSU anche per il costo della 

frazione organica sono state utilizzate le quantità dell’anno 2014 con il costo 

provvisorio ATO-R di € 112,00, per un costo previsto di € 390.452. 

Come previsto dall’art. 2 comma 5 lettera c) del contratto di servizio, nel computo 

del totale è stato considerato il calcolo puntuale dello smaltimento della frazione 

organica. I ricavi ed i costi delle restanti frazioni RD competono alla Società, che è 

tenuta a definire una consuntivazione annua della gestione degli stessi rifiuti, al fine 

di consentire successive eventuali determinazioni di corrispettivi per i Comuni 

Consorziati, sulla scorta di quanto evidenziato nell’offerta tecnica presentata in sede 

di gara. 
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5.3.2 Costi comuni (CC) 

 

Sono quegli importi riferibili ai servizi non compresi espressamente nei costi 

attribuiti allo svolgimento sul territorio  della raccolta dei rifiuti;   

sono composti da: 

 

CC = CARC + CGG + CCD  dove, 

 

CARC =  costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

 

CGG   =  costi generali di gestione ( personale impiegato nel servizio) 

CCD   =   costi comuni diversi ( es. costi di struttura) 

 

 

 

I costi riferibili alla voce di spesa (CARC) si riferiscono a costi amministrativi quali 

accertamento, riscossione e contenzioso. Per l’anno 2018 sono quantificati in € 

296.113. 

 

 

I costi per la gestione  della Tariffa (CGG) si riferiscono a: Gestione sportello TARI,  

utenze, pulizie. Per l'anno 2018 sono quantificati in  € 11.450. 

 

 

I costi comuni diversi (CCD)  si riferiscono a costi di cancelleria/fattorinaggio, 

consulenze legali, contabili e normativa, servizi informatici, costi 

gestionale/software, spese bancarie/postali. Per l'anno 2018 sono quantificati in € 

113.027. 

 

Per un totale complessivo pari ad € 420.590  
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5.3.3 Costi d’uso del capitale 

 

Sono costituiti da : 

 

CKn  = Amm.n + Acc.n + Rn 

 

 

Ammortamenti :  sono relativi ai costi di gestione dei servizi di igiene ambientale e si 

riferiscono all’ammortamento dei mezzi ( compattatori, motorette, cassoni, 

contenitori,…). L’importo è valorizzato a zero in quanto già incluso per quota parte 

nei singoli costi del servizio. 

  

Accantonamenti: L’importo è indicato in 2.266.653 € che rappresentano circa il 23% 

dell’importo del piano finanziario. 

 

Remunerazione del capitale investito:  è contabilizzata  in base al capitale di SETA  

investito nell’erogazione dei servizi nel Comune. L’importo è valorizzato a zero in 

quanto già incluso per quota parte nei singoli costi del servizio. 

 

 

 

6. RISORSE FINANZIARIE/CONSUNTIVI E SCOSTAMENTI 

 

Le previsioni per il triennio sono le seguenti: 

 

 2018 2019 2020 

Costi di gestione 9.112.991  9.195.008              9.277.763  

Costi comuni 420.589  424.374                 428.194  

Costi d’uso del capitale 2.266.653    2.287.053              2.307.637  

TOTALE 11.800.234  11.906.436            12.013.594  

 

L’importo per l’anno 2019 è stato adeguato al 0,9% e per l’anno 2020 al 0,9% in 

funzione dell’indice FOI applicato per l’anno 2018. Il preventivo redatto, sino ad ora, 

costituisce un valore definitivo per l’anno in corso.  
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PIANO FINANZIARIO 

COMUNE DI SETTIMO TORINESE 

 

 

 

 

 

ALLEGATO I 

 

RIEPILOGO  DELLE RACCOLTE  

ANNO 2017 

(fino al 30 settembre 2017) 
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PIANO FINANZIARIO 

COMUNE DI SETTIMO TORINESE 

 

 

 

 

 

ALLEGATO II 

 

SCHEDA SERVIZIO 

COMUNE DI SETTIMO TORINESE 
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ALLEGATO "B "

COMP. TARIFFA FISSA EURO/MQ TARIFFA  VARIABILE A NUCLEO

1 1,5136                                                   60,4482                                    
2 1,7785                                                   96,7172                                    
3 1,9866                                                   108,8068                                 
4 2,1569                                                   132,9861                                 
5 2,3271                                                   175,2999                                 

6 e più 2,4596                                                   205,5240                                 

(*) a cui aggiungere il 5% quale tributo provinciale (ora Città Metropolitana di Torino)

CAT. DESCRIZIONE TARIFFA  FISSA TARIFFA VARIABILE TOTALE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,5339                                      1,7162                                      3,2501        
2 Cinematografi e teatri 1,6490                                      1,8313                                      3,4803        
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,1092                                      2,1976                                      4,3067        
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 2,9145                                      3,2702                                      6,1847        
5 Stabilimenti balneari 2,4543                                      2,7313                                      5,1855        
6 Esposizioni ed autosaloni 1,9558                                      2,0929                                      4,0487        
7 Alberghi con ristorante 6,2891                                      7,0374                                      13,3266      
8 Alberghi senza ristorante 4,1416                                      4,6463                                      8,7879        
9 Case di cura e riposo 3,8348                                      4,6097                                      8,4445        

10 Ospedali 4,1033                                      4,6097                                      8,7129        
11 Uffici, agenzie, studi professionali 4,1033                                      4,5940                                      8,6972        
12 Banche ed istituti di credito 2,3392                                      2,6318                                      4,9711        
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 5,4071                                      5,3893                                      10,7964      
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,5605                                      6,6450                                      12,2055      
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 3,1829                                      3,5632                                      6,7461        
16 Banchi di mercato di beni durevoli -                                            -                                            -              
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 4,1800                                      4,6829                                      8,8629        
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3,6431                                      3,9766                                      7,6196        
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,9853                                      5,2323                                      10,2176      
20 Attività industriali con capannone di produzione 3,0679                                      3,9399                                      7,0078        
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 3,3746                                      3,6626                                      7,0373        
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 21,3599                                    23,8959                                    45,2559      
23 Mense, birrerie, amburgherie 18,5989                                    26,7737                                    45,3726      
24 Bar, caffè, pasticceria 15,1859                                    23,5454                                    38,7313      
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 10,5841                                    11,8616                                    22,4457      
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,9764                                      8,8949                                      16,8713      
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 27,4957                                    30,7450                                    58,2407      
28 Ipermercati di generi misti 8,2449                                      9,2298                                      17,4746      
29 Banchi di mercato generi alimentari -                                            -                                            -              
30 Discoteche, night club 3,9882                                      4,4789                                      8,4671        

(*) a cui aggiungere il 5% quale tributo provinciale (ora Città Metropolitana di Torino)

INDIFFERENZIATO ALTRE FRAZIONI

0,04062 € LITRO / SVUOTAMENTO 0,00442 € LITRO / SVUOTAMENTO

(*) a cui aggiungere il 5% quale tributo provinciale (ora Città Metropolitana di Torino)

7,00

9,70

6,50

5,40

4,50

(**) già comprensive del 5% quale tributo provinciale (ora Città Metropolitana di Torino)

23 DI CUI 8,00 PER TARI

12 DI CUI 4,50 PER TARI

11 DI CUI 3,50 PER TARI

(**) già comprensive del 5% quale tributo provinciale (ora Città Metropolitana di Torino)

ALIMENTARE ITTICI

ALIMENTARE PRODUTTORE

TARIFFE 2017 UTENZE DOMESTICHE (*)

TARIFFE 2018 UTENZE NON DOMESTICHE - EURO / MQ (*)

CITTA' DI SETTIMO TORINESE - TARIFFE TARI ANNO 2018

TARIFFE TARI  2017 UTENZE NON DOMESTICHE - PUNTUALE  (*)

TARIFFA CATEGORIA DI APPARTENENZA RIDOTTA DEL: 
- 30% PER ESERCIZI PUBBLICI
- 15% PER UTENZE COMMERCIALI CON SUPERFICIE DI VENDITA NON SUPERIORI A 400 MQ.

TARIFFE TARI 2017 UTENZE SU AREA MERCATALE - SPUNTI STI - EURO / GIORNO (**)
MERCATO PRINCIPALE

ALTRO MERCATO - PRIMA CATEGORIA

ALTRO MERCATO - SECONDA CATEGORIA

NON ALIMENTARE

TARIFFA PARTE VARIABILE

TARIFFA PARTE FISSA

TARIFFE TARI 2017 UTENZE SU AREA MERCATALE - POSTO FISSO - EURO / GIORNO (**)
ALIMENTARE CONFEZIONATO

ALIMENTARE ORTOFRUTTA


