
COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 100  del 12/08/2014

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IUC – TITOLO IV “TARI 
(TASSA SUI RIFIUTI)” ED APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI URBANI (TARI). 
APPROVAZIONE TESTO COORDINATO REGOLAMENTO IUC.

L'anno  2014 il  giorno  dodici del mese di  agosto alle ore  08:30, nella Fattoria Arcivescovile, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica, di  Prima 
convocazione.
Sono presenti, all’atto della discussione, i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA
AGOSTINI LUCA si  MANCINI SERENA si  
AGOSTINI MARCO si  MARINI CAMILLA si  
ANGELI MARIA GRAZIELLA si  NATI MARCO si  
BAGNOLI NICOLO' si  PESCI ANTONIO si  
BECHERINI ELISA si  PRINETTI ALICE si  
CARAFA TOMMASO si  SERRETTI FRANCESCO si  
CROCE LUCIA si  SETTINO MARIO si  
DADDI GIANNI no  SIMONCINI LUCA si  
DEL SEPPIA ENZO si  TADDEUCCI LORENZO si  
GESESS SILVIA si  TONCELLI NICOLA si  
GHERARDUCCI NICCOLO' si  VIVALDI GAIA si  
GIANNONI SERGIO si  FRANCHI ALESSANDRO si  
GIOVANI CATERINA si  

PRESENTI: 24       ASSENTI: 1

Partecipano gli assessori: Donati Daniele, Caprai Montagnani Licia, Domenici Valentina, Moretti 
Veronica, Nocchi Piero, Pia Margherita.

Assiste Il Segretario Generale Signora Castallo d.ssa Maria.

Alle  ore  19:00 constatato il  numero legale  degli  intervenuti,  assume la  presidenza  la  Signora 
Caterina Giovani nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all’ordine del 
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 



OGGETTO:  MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  AL  REGOLAMENTO  IUC –  TITOLO  IV  “TARI 
(TASSA  SUI  RIFIUTI)”  ED  APPROVAZIONE  TARIFFE  RIFIUTI  URBANI  (TARI). 
APPROVAZIONE TESTO COORDINATO REGOLAMENTO IUC.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  Legge  27.12.2013,  n.  147,  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e 
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 639, art. 1 della predetta Legge con cui è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 
(IUC). 

Dato atto che tale imposta (IUC) si compone:   
- dell'imposta   municipale   propria   (IMU) di natura patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di 
immobili,   escluse   le abitazioni principali;  
- di una componente riferita ai  servizi,  che si articola: 
nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),   a   carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore 
dell'immobile; 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  servizio  di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dalla predetta Legge  - art. 1, comma 682 -  le 
amministrazioni comunali sono tenute ad approvare apposito Regolamento, ai sensi dell’art. 52 del 
D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, che definisca la disciplina per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Unica –IUC;

Visto l’art. 10 del D.L. 35/2013, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti 
della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia 
di versamento di tributi degli Enti Locali”.

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014 che proroga i termini per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2014 al  30 settembre 2014;

Visto l’art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013 ai sensi del quale “per il solo anno 2013, in materia di  
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’art. 14 del  
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre  
2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni: a) la scadenza e il numero delle rate di versamento  
del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della  
regolamentazione  comunale  del  nuovo  tributo,  e  pubblicata,  anche  sul  sito  web  istituzionale,  
almeno 30 giorni prima della rata di versamento”.

Vista la Circolare 1/DF del 29.04.2013, che ha chiarito la portata dell’art. 10, comma 2, lettera b) 
del 08.04.2013, n. 35, evidenziando che la disposizione contenuta nella lettera b) costituiva un 
indirizzo del Legislatore rivolto ai comuni a far pagare il  contribuente almeno le prime due rate 
TARES, secondo gli importi relativi all’anno 2012 stabili ai fini TARSU, TIA 1 e TIA2.

Preso atto della risposta fornita in data 24.03.2014, prot. n. 5648, dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, in merito al quesito avente per oggetto “Tassa sui rifiuti (TARI) acconto”, dalla quale 
si evince che il  comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare – anche nelle more 



dell’approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI - può stabilire di riscuotere 
il  tributo con un numero diverso di  rate,  eventualmente di  differente  importo,  e prevedendo il  
versamento di acconti sulla base degli importi versati nell’annualità precedente.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 29.04.2014, con cui questo Ente, sulla base dei 
riferimenti normativi sopra descritti, ha previsto per l’anno 2014 una rata di acconto infrannuale a 
titolo di TARI nella misura del 50% del tributo determinato nell’anno 2013 sulla base delle aliquote 
approvate  con  deliberazione  di  G.C.  n.  68  del  03.05.2012,  e  confermate,  da  ultimo,  con 
deliberazione di C.C. n. 115 del 29.11.2013, comprensiva del Tributo Provinciale, di cui all’art.1, 
comma 666, della L. n. 147/2013; 

                
Considerato che, ai sensi della suddetta deliberazione, le scadenze della TARI sono state così 
determinate: 

- acconto 30 giugno
 - saldo 30 dicembre

Considerato che, al comma 683 del citato art. 1 della L. n. 147/2013, è stato 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 gestore che svolge il  servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
Comunale o da altra autorità competente;

Visto il  comma 654 del citato art. 1, secondo cui le tariffe devono essere tali  da assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al Piano Finanziario;

Visto il Piano Finanziario di cui sopra adottato dal Consiglio Comunale in data odierna e prima 
della presente deliberazione che ne costituisce diretta conseguenza;

Visto che l’ammontare dei costi per l’anno 2014, di cui al Piano Finanziario sopra richiamato, è pari 
ad € 8.419.111,46 al lordo del contributo per le istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 
655 della L. n. 147/2013, stimato in euro 15.593,00 ed al lordo dell’IVA non dovuta per i costi 
amministrativi sostenuti dall’ente pari ad euro 140.507,51;

Dato atto quindi della necessità di tener conto di quanto osservato al periodo precedente al fine di 
determinare la tariffa – TARI – per l’esercizio 2014;

Ritenuto, infine, necessario integrare il costo di cui sopra della misura dello 0,5%, pari ad euro 
41.947,33 a titolo di fondo accantonamento per rischi da insoluto, come previsto dal D.P.R. n, 
158/1999;

Visto l’art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013 che lascia salva l’applicazione del tributo provinciale 
per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene  dell’ambiente  di  cui  all’art.  19  del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei 
locali  ed  aree assoggettabili  a  tributo ed è applicato  nella  misura percentuale  deliberata  dalla 
provincia sull’importo del tributo; 

Visto l’art. 1, comma 651, della L. n. 147/2013, secondo cui il comune, nella determinazione della 
tariffa TARI tiene conto dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/99 unitamente alle variazioni consentite 
per  gli  esercizi  2014  e  2015  dall’art.  1,  comma 652  della  predetta  Legge  n.147/2013  e  sue 
successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che i  coefficienti  Ka,  Kb,  Kc e Kd  applicati  sono conformi ai  limiti  di  cui  al  D.P.R. 
158/1999 così come corretti dall’art. 1, comma 652 della L. n. 147/2013;



Dato atto che la ripartizione dei costi del servizio fra le utenze domestiche – pari al 71,32% - e le 
utenze non domestiche – pari al 28,68% - è stata determinata sulla base della produzione annuale 
dei rifiuti, del contesto di riferimento e dei coefficienti di produttività;

Considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero dei soggetti, le 
superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti di cui 
sopra, la piena copertura del costo del servizio, si ottiene con l’applicazione delle tariffe per le 
utenze domestiche e per le utenze non domestiche, indicate nell’allegato D, parte integrante e 
sostanziale della presente, unitamente ai coefficienti K di cui sopra;

Dato che la misura della tariffa giornaliera è disciplinata sulla base della tariffa annuale secondo 
quanto previsto dall’art. 50 del Regolamento IUC;

Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al  Titolo IV “TARI – Tassa sui 
rifiuti” del Regolamento IUC approvato con la richiamata delibera consiliare n. 74 del 29.04.2014 
alla luce delle modifiche normative intervenute sulla L. n. 147/2013, alla necessità di introdurre 
agevolazioni per grave disagio economico unitamente alla definizione puntuale di alcuni istituti o 
fattispecie afferenti alla disciplina de qua;

Dato  atto  che  in  data  odierna  il  Consiglio  Comunale  ha  provveduto  fra  l’altro  a  modificare  il 
Regolamento IUC relativamente alle componenti IMU e TASI;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 15 del 13.01.2009, con cui il Comune disciplinava i limiti di reddito 
ai fini del riconoscimento dell’esenzione/riduzione della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU);

Visto l’art.  1,  comma 682, della L. n. 147/2013 che dispone che il  Comune, con Regolamento 
determina “la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro (….) 4) la disciplina 
delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE….”;

Ritenuto opportuno riconoscere, nell’ambito del regime TARI, agevolazioni nel rispetto del suddetto 
riferimento normativo, in considerazione del momento attuale di grave disagio economico-sociale;

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2014, i seguenti parametri:
- esenzione per nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 6.550,00;
- riduzione  del  60% per  i  nuclei  familiari  con  ISEE  superiore  ad  €  6.550,00  fino  ad  € 

7.550,00;
- riduzione  del  30% per  i  nuclei  familiari  con  ISEE  superiore  ad  €  7.550,00  fino  ad  € 

8.550,00;

Ritenuto che, per l’anno di imposta 2014, il contribuente al fine di beneficiare delle agevolazioni di 
cui sopra, deve presentare l’attestazione ISEE, in corso di validità, entro il 31.01.2015;

Dato atto che, i suddetti parametri e le suddette modalità finalizzate ad usufruire dell’agevolazione 
possono essere modificati annualmente con atto del C.C. e che, in mancanza, rimangono validi 
quelli  dell’anno  precedente,  fatta  salva  la  necessità  di  individuare  la  copertura  finanziaria  nel 
Bilancio dell’Ente, anche nelle eventuali more dell’esercizio provvisorio;

Considerato, altresì, che le agevolazioni saranno quindi concesse nei limiti e fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili nello stanziamento previsto nel capitolo di bilancio comunale pari ad euro 
50.000,00;

ACQUISITI sulla  proposta della  presente deliberazione,  ai  sensi  del  1° comma dell'art.  49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile dei servizio 
competente.



ACQUISITO il  parere  dei  revisori  dei  conti  ai  sensi  dell’art.  239  del  T.U.E.L.,  allegato  A  alla 
presente, quale parte integrante e sostanziale.
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VISTO lo Statuto comunale.

Dato atto che la Consigliera Gesess e Marini  si  allontanano definitivamente dall’aula alle   ore 
19.00.

Dato atto altresì che dopo un’ampia discussione, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del regolamento del 
Consiglio, i Consiglieri Gherarducci, Simoncini, Nati, Angeli, Mancini, Becherini, Serretti e Settino 
dichiarano di non voler prendere parte alla votazione non condividendo i contenuti della presente 
delibera e pertanto si allontanano dall’aula;

Ad unanimità dei votanti,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di  modificare  il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale 

(I.U.C.)  vigente,  così  come  rappresentato  nell’allegato  B  alla  presente,  quale  parte 
integrante e sostanziale della stessa;

3. Di approvare, conseguentemente, il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) così come risulta dall’allegato C, parte integrante e sostanziale 
della  presente  deliberazione,  risultante  dal  coordinamento  delle  deliberazioni  consiliari 
sopravvenute;

4. Di dare atto che il richiamato Regolamento di cui al punto precedente esplica i propri effetti  
a decorrere dal 1° gennaio 2014;

5. Di prendere atto del Piano Finanziario per la gestione del ciclo dei rifiuti,  approvato con 
delibera  di  Consiglio  Comunale  in  data  odierna,  antecedente  all’approvazione  della 
presente, e dunque del costo del servizio risultante dalla predetta deliberazione;

6. Di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2014 di cui 
all’allegato  D,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  tenendo  conto 
dell’incremento  del  costo  di  cui  sopra  pari  ad  euro  41.947,33  a  titolo  di  fondo 
accantonamento per rischi da insoluto ex D.P.R. 158/1999;

7. Di approvare, nell’ambito del regime TARI, le agevolazioni per grave disagio sociale ed 
economico nei termini che seguono:
- esenzione per nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 6.550,00;

      - riduzione del 60% per i nuclei familiari con ISEE superiore ad € 6.550,00 fino ad   
              € 7.550,00;

      - riduzione del 30% per i nuclei familiari con ISEE superiore ad € 7.550,00 fino ad
              € 8.550,00;

8. Di  dare  atto  che  la  copertura  finanziaria  delle  agevolazioni  di  cui  sopra,  fino  ad  euro 
50.000,00, è assicurata al Cap. 101040801000183 dello schema di bilancio approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 195 del 22.07.2014;

9. Di dare atto che sull’imposta de qua si applica il  tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

10. Di confermare, quanto al versamento a saldo, la scadenza del 30 dicembre, determinata 
con atto di C.C. n. 74 del 29.04.2014;

11. Di trasmettere il  presente atto per via telematica, secondo le modalità di cui  all’art.  10, 
comma 2, lett. a) del D.L. 35/2013 al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai fini della 
pubblicazione.

12. Di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del comune, secondo quanto 
stabilito dall’art. 10, comma 2, lett. a) D.L. 35/2013.



13. Di trasmettere la presente deliberazione alla R.E.A. S.p.A. in qualità di soggetto gestore del 
servizio rifiuti ed ai Sig. Dirigenti.

14. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Di  dichiarare  immediatamente  eseguibile  il  presente  atto,  che  ha  riportato  la  sopra  indicata 
votazione  anche  ai  fini  di  tale  dichiarazione,  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art.  134  T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
   Caterina Giovani

Il Segretario Generale
   Castallo d.ssa Maria 



NUCLEO FAMILIARE
Quota fissa 
(€/mq/anno)

Quota 
variabile 
(€/anno)

Ka Kb

1 1 componente € 0,60 € 111,64 0,86 0,8
2 2 componenti € 0,66 € 223,28 0,94 1,6
3 3 componenti € 0,72 € 246,17 1,02 1,764
4 4 componenti € 0,77 € 279,38 1,1 2,002
5 5 componenti € 0,82 € 303,52 1,17 2,175
6 6 o piu` componenti € 0,87 € 498,20 1,23 3,57

CATEGORIE DI ATTIVITA'
Quota fissa 
(€/mq/anno)

Quota 
variabile 

(€/mq/anno)
Kc Kd

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto € 0,28 € 0,65 0,22 1,99
2 Cinematografi e teatri € 0,89 € 2,07 0,69 6,38
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 1,01 € 2,34 0,78 7,20
4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi € 1,57 € 2,42 1,22 7,45
5 Stabilimenti balneari € 0,58 € 2,01 0,45 6,18
6 Esposizioni,autosaloni € 1,01 € 2,33 0,78 7,17
7 Alberghi con ristorante € 2,05 € 3,23 1,59 9,95
8 Alberghi senza ristorante € 1,10 € 2,53 0,85 7,80
9 Case di cura e riposo € 1,15 € 2,40 0,89 7,39
10 Ospedali € 0,53 € 1,23 0,41 3,78
11 Uffici,agenzie,studi professionali € 2,84 € 3,96 2,21 12,20
12 Banche ed istituti di credito € 1,66 € 3,85 1,29 11,84
13 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria, ferramenta ed altri 

beni durevoli
€ 1,19

€ 2,75 0,92 8,45
14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze € 1,24 € 2,88 0,96 8,85
15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
€ 1,66

€ 3,85 1,29 11,85
16 Banchi di mercato beni durevoli € 1,39 € 2,25 1,08 6,93
17 Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere estetista € 1,44 € 2,63 1,12 8,10
18 Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico, 

fabbro,elettricista
€ 1,28

€ 2,58 0,99 7,95
19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto € 1,62 € 3,76 1,26 11,58
20 Attivita` industriali con capannoni di produzione € 1,72 € 3,46 1,34 10,66
21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici € 1,13 € 2,63 0,88 8,10
22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub € 2,09 € 4,86 1,63 14,97
23 Mense,birrerie,amburgherie € 6,70 € 5,59 5,20 17,22
24 Bar,caffe`,pasticceria € 1,58 € 3,66 1,23 11,28
25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi, generi 

alimentari
€ 2,47

€ 3,34 1,92 10,29
26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,73 € 4,01 1,34 12,33
27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio € 5,45 € 6,32 4,23 19,45
28 Ipermercati di generi misti € 2,55 € 5,91 1,98 18,20
29 Banchi di mercato genere alimentari € 2,24 € 5,20 1,74 16,00
30 Discoteche,night club € 3,54 € 7,11 2,75 21,88

UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE
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