
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

aVERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALEa 

Sessione di prima convocazione seduta pubblica

DELIBERA N° 32 del 14/04/2016

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2016  

L’anno Duemilasedici, addì quattordici del mese di Aprile 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:
FARNETANI GIANCARLO S FERRARO MARIO N
LONZI CLAUDIO S DEIAS FABRIZIO N
NAPPI ELENA S DE GREGORI FERNANDO S
BARTOLETTI DANIELE S MILANI LUCA S
GIOVANNELLI MAURO S
MASSETTI WALTER S
MUCCIARINI SANDRA S
ROTOLONI PIER PAOLO S
TAVARELLI FABIO S

11 Presenti

2 Assenti

E’ presente il dott. Mazzarello Federico in qualità di Assessore Esterno.

Partecipa la dott.ssa MASSAI MARIA LUISA  Segretario generale del Comune.

Assume la Presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. LONZI CLAUDIO. 



 

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  Ministero  dell'interno  1/3/2016 (GU  7/3/2016  n.  55)
dove  si  dispone  l’ulteriore  differimento  dal  31  marzo  al  30  aprile  2016  del  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;

Visto il piano finanziario del servizio e dei relativi investimenti per l’anno 2016 trasmesso con nota
Prot. 1891 del 06/04/2016 (ns. Prot. n. 9486 del 07/04/2016),  definito sulla scorta del Corrispettivo
del  Servizio  di  Ambito  2016,  approvato  con Delibera  Assembleare  n.  5  del  24 Marzo 2016 –
determinato secondo le modalità definite con Deliberazione Assembleare n. 17 del 30 Giugno 2014
e n. 8 del 08/05/2015, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n.158/1999, integrato e
completato con i dati dell’Amministrazione Comunale con le componenti  di costo sostenute dal
comune di Castiglione della Pescaia    per un importo complessivo di €. 4.821.819,61;

Atteso che il predetto Piano Finanziario è stato approvato  con deliberazione di Consiglio Comunale
in questa stessa seduta;

http://www.appaltiecontratti.it/tid/5434171


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 del piano finanziario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani presentato da   ATO RIFIUTI TOSCANA SUD., soggetto gestore del servizio ,  e
completato con i dati dell’Amministrazione Comunale con le componenti  di costo sostenute dal
comune di Castiglione della Pescaia ,   per un importo complessivo di €.  4.821.819,61 per l’anno
2016  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 2016 della tassa sui rifiuti (TARI), per un
importo totale di €. 4.821.819,61.

3)  di confermare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2015 anche per
l’anno 2016  indicate nell’ allegato A,  parte integrante e sostanziale del presente atto.

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 12/04/2016

- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d’Ufficio;

- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
 
- Con voti favorevoli n. 10, astenuti 1 (DE GREGORI FERNANDO), 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. 10, astenuti1 (DE GREGORI FERNANDO), resi nei modi 
di legge;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



     Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
LONZI CLAUDIO Dott.ssa MASSAI MARIA LUISA

           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
---===oooOooo===---

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 21/04/2016

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 

Lì 21/04/2016 IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                             Dott.ssa MASSAI MARIA LUISA

 
 
- La presente deliberazione
è divenuta esecutiva il 14/04/2016
(pubblicata all’Albo Pretorio
dal 21/04/2016 al 06/05/2016)
 
Lì 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa MASSAI MARIA LUISA

Ufficio Proponente:

UFFICIO RISORSE TRIBUTARIE
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