
 

 
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

(Provincia di Grosseto) 
 

 

aVERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALEa 

 

Sessione di Prima convocazione sedutaPubblica 
 

DELIBERA N° 14 del 15/02/2018 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2018 

 

L’anno duemiladiciotto, addì quindici del mese di febbraio alle ore 09:00 in  

 

Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme 

 

 prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti i signori: 

 

 

 Presente:  Presente: 

ROTOLONI PIER PAOLO S SANTUCCI MARCO S 

MAZZARELLO FEDERICO S FARNETANI GIANCARLO S 

LORENZINI SUSANNA S GIANNONE MICHELE S 

MASSETTI WALTER S PALMIERI MASSIMILIANO S 

TAVARELLI FABIO S LIPPI PAOLO S 

MUCCIARINI SANDRA S MASSAI GIANNI S 

NAPPI ELENA S   

 

 

 

13 Presenti 
 

0 Assenti 
 

 

Partecipa il  dott. GIANPAOLO BRANCATI  Segretario Generale del Comune. 

 

Assume la Presidenza il  Presidente Sig. Pier Paolo Rotoloni.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERA 

 
 

Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’imposta 

unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti 

(TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 01.01.2014; 

 

Atteso che il Regolamento Comunale che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) è stato approvato nel 

suo nuovo testo con delibera di  Consiglio Comunale n. 35 del 29.05.2015; 

 

Dato atto che come previsto dall’art. 1 c. 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013 il Consiglio 

Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;  

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 1 c. 654 della Legge suddetta  deve essere garantita la copertura 

integrale dei costi d’investimento e d’esercizio relativi al servizio; 

 

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate 

dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente e 

che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario; 

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si 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 che 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; 

Visto il Decreto 29 Novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 285 del 06/12/2017, che 

differisce al 28 Febbraio 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 

da parte degli enti locali; 

Vista la nota redatta dal Responsabile del Settore Patrimonio e Ambiente con la quale si trasmette il 

Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l’anno 2018, dando 

atto che il totale dei costi risulta pari a €  5.069.802,00 comprensivo della quota di competenza della 

Provincia; 

Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo 

complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa 

richiesta all’utenza; 

Considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le 

superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, 

kc e kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato, viene 

raggiunta attraverso la conferma delle tariffe relative all’anno precedente per le utenze domestiche e 



 

per le utenze non domestiche indicate nell’ allegato  A, prevedendo per le attività la strutturazione 

nelle categorie definite negli stessi allegati; 

Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle 

entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese sostenute 

per l’esecuzione del servizio; 

Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007); 

Considerato che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 primo comma del D.L. n. 174/2012 

convertito,con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267, comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell’ente in relazione 

alle entrate derivanti dal tributo; 

Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, 

del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “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, e'  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  e'  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 e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  

il  21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”; 

 

DISPOSITIVO 

 

1) di prendere atto che il Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani 

per l’anno 2018  risulta pari a € 5.069.802,00, comprensivo della quota di competenza della 

Provincia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in questa stessa seduta. 

2) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le 

utenze domestiche e le utenze non domestiche per l’anno 2018 della tassa sui rifiuti (TARI), per un 

importo totale di €. 5.069.802,00. 



 

3)  di confermare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2017 anche per 

l’anno 2018 indicate nell’ allegato A. 

4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 

del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni. 

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 

D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

 

- Vista la proposta sopra riportata; 

  

- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 09/02/2018 

 

- Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267; 

 

- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d’Ufficio ed approvata con 

successivo atto deliberativo; 

  

- Con voti favorevoli n. 9,contrari (GIANNONE MICHELE;PALMIERI MASSIMILIANO;LIPPI 

PAOLO;MASSAI GIANNI), resi nei modi di legge; 

 

   

DELIBERA 
  

  

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra 

riportato. 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 9 , astenuti 0  , contrari 4 (GIANNONE 

MICHELE;PALMIERI MASSIMILIANO;LIPPI PAOLO;MASSAI GIANNI) resi nei modi di 

legge;con voti favorevoli n. 9,contrari 4 (GIANNONE MICHELE; PALMIERI MASSIMILIANO; 

LIPPI PAOLO e MASSAI GIANNI), resi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 
 

  

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.   

 

 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto:  

 

Presidente Segretario Generale 

Sig. Pier Paolo Rotoloni dott. GIANPAOLO BRANCATI 

 

 

 

 

Ufficio Proponente: 

 

SERVIZIO TRIBUTI  

 

   

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.  

 



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
(Provincia di Grosseto) 

  

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267 
 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2018 

 

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

statutaria e regolamentare e pertanto rilascia:  

 

     Parere: Favorevole 

     Note:    

 

     Eventuali allegati n. ______ 

  

     lì 09/02/2018 

  

Il Responsabile del Settore 

Economico Finanziario 

  

( CUTRUPI CATERINA )   
 

  

  

  

 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme 

collegate.  

 



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
(Provincia di Grosseto) 

  

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267 
 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2018 

  

  

  

  PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 

 

       Parere:  Favorevole 

       Note:   

 

       Eventuali allegati n. _______ 

  

       lì 09/02/2018 

 

Il Responsabile 

CUTRUPI CATERINA 
 

 

  

  

  

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme 

collegate.  

 

 



 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

---===oooOooo===--- 

  

DELIBERAZIONE DE CONSIGLIO COMUNALE  N. 14 DEL 15/02/2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2018 

 

Si comunica che l’Atto in oggetto sarà in pubblicazione all’Albo Pretorio dal giorno 20/02/2018 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Divenuta esecutiva decorsi dieci giorni, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 2000 

n. 267 dalla data 20/02/2018 

  
Lì 20/02/2018 

Il Responsabile 

dott. GIANPAOLO BRANCATI 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.  

 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

(Provincia di Grosseto) 



Categoria Numero Componenti Tariffa Fissa Tariffa Variabile

CATEGORIA DOMESTICA 1 0,658948€                      71,649289€               

CATEGORIA DOMESTICA 2 0,720246€                      167,181675€             

CATEGORIA DOMESTICA 3 0,781543€                      214,947868€             

CATEGORIA DOMESTICA 4 0,842840€                      262,714060€             

CATEGORIA DOMESTICA 5 0,896476€                      346,304898€             

CATEGORIA DOMESTICA 6 0,942449€                      406,012639€             

Categoria Tariffa Fissa Tariffa Variabile Tariffa Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,528474€                            1,414058€                      € 1,94

Cinematografi e teatri 0,479313€                            1,279047€                      € 1,76

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,528474€                            1,421164€                      € 1,95

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,995497€                            2,646917€                      € 3,64

Stabilimenti balneari 0,823436€                            1,598809€                      € 2,42

Esposizioni, autosaloni 0,405573€                            1,072978€                      € 1,48

Alberghi con ristorante 1,954123€                            5,212117€                      € 7,17

Alberghi senza ristorante 1,044657€                            2,771269€                      € 3,82

Case di cura e riposo 1,093818€                            2,916938€                      € 4,01

Ospedali 1,007787€                            2,682446€                      € 3,69

Uffici, agenzie, studi professionali 1,192138€                            3,162089€                      € 4,35

Banche ed istituti di credito 1,056947€                            2,803245€                      € 3,86

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,130688€                            3,002208€                      € 4,13

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,179848€                            3,144324€                      € 4,32

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,884886€                            2,586518€                      € 3,47

Banchi di mercato beni durevoli 1,327329€                            3,517380€                      € 4,84

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,204428€                            3,197618€                      € 4,40

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,909466€                            2,415978€                      € 3,33

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,069237€                            2,849433€                      € 3,92

Attività industriali con capannoni di produzione 0,393283€                            1,598809€                      € 1,99

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,528474€                            1,421164€                      € 1,95

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,994277€                            10,633856€                    € 14,63

Mense, birrerie, amburgherie 3,281453€                            8,740156€                      € 12,02

Bar, caffè, pasticceria 3,011071€                            8,011810€                      € 11,02

Supermercato 2,875880€                            7,656519€                      € 10,53

Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,831223€                            4,874591€                      € 6,71

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,831223€                            4,867485€                      € 6,70

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,198706€                            13,820816€                    € 19,02

Ipermercati di generi misti 2,433437€                            6,466294€                      € 8,90

Banchi di mercato generi alimentari 4,719392€                            11,369309€                    € 16,09

Discoteche, night club 2,249085€                            5,979546€                      € 8,23
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Castiglione della Pescaia, 29/05/2018
Segretario Generale
F.to dott. GIANPAOLO BRANCATI


