
 

COPIA 

 

      COMUNE DI PITIGLIANO 
                  (Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 27 del 25/08/2014 
 
Oggetto: TRIBUTI: approvazione piano finanziario e tariffe TARI 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì venticinque del mese di agosto alle ore 18.00 in Pitigliano 

nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

straordinaria per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor Renaioli Melania - Vicesindaco 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Camilli Pier Luigi Sindaco  s 

Biagi Ugo Consigliere s  

Cini Aldo Consigliere s  

Curti Massimo Consigliere s  

Renaioli Melania Vicesindaco s  

Terrosi Massimiliano Consigliere s  

Ferri Pietro Consigliere s  

Olivotto Lorenzo Consigliere s  

 

                                                                                    Presenti 7            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto Dott. Alessandro Caferri Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 
La seduta è pubblica 



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito 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; 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono 
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 
VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale 
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”; 
VISTO il DM 18 luglio 2014 il quale fissa al 30.09.2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2014; 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 26 del 25.08.2014; 
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso, Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO TOSCANA SUD e 
integrato con le spese di competenza del Comune di Pitigliano, allegato alla presente a formarne parte 
integrante sostanziale (Allegato A); 
TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 
147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti 
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie per un coefficiente di 
produttività quantitativa e qualitativa; 
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad € 792.710,00: 
RITENUTO di avvalersi della facoltà di cui al comma 658 della Legge n.147/2013, assicurando nella 
determinazione della tariffa riferibile alle utenze domestiche riduzioni per la raccolta differenziata; 
DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per 
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile 
per l’anno 2014  in € 57.000,00, trova copertura sul capitolo 1566 del bilancio di previsione dell’anno 2014 
istituito con delibera C.C. n. 25 del 25.08.2014 e finanziato con i proventi della fiscalità locale e che quindi la 
spesa da ricoprire a carico dei contribuenti ammonta a euro 735.710,00;  
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa di euro 735.710,00 di approvare le categorie 
e le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. B), che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate avvalendosi della facoltà di cui al 
comma 652 dell’art.1 della Legge 147/2013; 
VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
dell’art. 7 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n.3/2013; 
VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile dell’Area Finanziaria, attestante la 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 8 del Regolamento sul 
Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2013; 
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ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto 
costituisce oggetto del presente provvedimento; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti………………………………….. 
DELIBERA 

1. Di approvare per l’anno 2014, il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (Allegato A) redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso, Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO 
TOSCANA SUD e integrato con le spese di competenza del Comune di Pitigliano; 

2. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le 
tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato 
alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie per un coefficiente di produttività quantitativa e 
qualitativa sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti; 

3. Di dare atto che nella determinazione della tariffa riferibile alle utenze domestiche ci si è avvalsi della 
facoltà di cui al comma 658 della Legge n.147/2013, assicurando nella determinazione della tariffa riduzioni 
per la raccolta differenziata pari ad euro 57.000,00 il cui onere trova copertura sul Cap. 1566; 

4. Di dare atto che a seguito della riduzione complessiva applicata per la raccolta differenziata il coefficiente 
utilizzato per la determinazione della tariffa sulle utenze domestiche viene ridotto da 1,057 a 0,978 per 
domestico residente e da 1,057 a 0,905 per domestico non residente; 

5. Di dare atto che le tariffe approvate consentono di ricoprire la spesa di euro 735.710,00 a carico dei 
contribuenti; 

6. Di stabilire ai sensi dell’art.16 comma 5 del Regolamento TARI che il pagamento dovrà avvenire in due rate, 
con scadenza 30 settembre e 30 novembre 2014; 

7. Ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla 
superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla 
Provincia di Grosseto; 

8. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

 
Successivamente, con separata votazione………………………………., 
Attesa l’urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti; 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 

Regolarità Tecnica - Ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 7 del Regolamento sul 
sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2013, la sottoscritta Poponi 
Elisa, in qualità di Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Pitigliano, esprime parere favorevole sulla proposta 
di deliberazione avanti riportata. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to: Elisa Poponi 

 

 

Regolarità Contabile - Ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del Regolamento sul 
sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2013, il sottoscritto Rosso 
Sergio, Responsabile dell’Area Contabile e del Personale del Comune di Pitigliano, esprime parere favorevole sulla 
proposta di deliberazione avanti riportata. 

Il Responsabile del Servizio 
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F.to: Rosso Sergio 
 

 

Espone il Vicesindaco evidenziando come grazie all’intervento dell’Amministrazione e a quanto individuato 
nel bilancio, si sia comunque riusciti a tenere le tariffe, in alcuni casi, anche più basse dell’anno precedente. 
Il Capogruppo Ferri e il Capogruppo Olivotto ribadiscono la dichiarazione di voto di cui alla precedente 
proposta. 
Al termine, nessun altro intervenendo, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata; 
VISTA la normativa vigente in materia; 
DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
Con 5 voti favorevoli espressi per alzata di mano e con 2 voti contrari (Ferri, Olivotto) espressi per alzata di 
mano, presenti 7 componenti su 8 in carica, 

DELIBERA 

 
DI APPROVARE la surriportata proposta di deliberazione. 
Successivamente, al fine di dare immediato corso ai successivi adempimenti, con separata ed unanime 
votazione favorevole espressa per alzata di mano, presenti 7 componenti su 8 in carica, 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



ALLEGATO A – PIANO FINANZIARIO 

PEF ATO Corrispettivo di Ambito 
Voce di Costo Servizio di Ambito – Comune di Pitigliano Importo 
Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)  102.399 

Costi Generali di Gestione (CGG)  254.703 

Costi Comuni Diversi (CCD)*  37.654 

Altri Costi (AC)  11.677 

Ammortamenti (AMM)  81.302 

Accantonamenti (ACC)  13.422 

Remunerazione (Rem)  39.690 

Costi Accertamento, Riscossione, Contenzioso (CARC) a carico del Comune 2.400.00 

Costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 
all’art. 33-bis del D.L. 248/2007 

-2.414,00 

Totale Parte Fissa della Tariffa (TF)  540.833 
Costi Raccolta e Trasporto (CRT)  58.771 

Costi Trattamento e Smaltimento (CTS)  101.953 

Costi Raccolta Differenziata (CRD)  67.727 

Costi Trattamento e Recupero (CTR)  23.426 

Totale Parte Variabile della Tariffa (TV)  251.877 

Totale Tariffa  792.710 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B: PROSPETTO TARIFFE 

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE      

         

n. comp 

Domestico Residente Domestico non residente  

Tariffa base 
Coefficiente 

(*) 

Tariffa 
applicata 
(arr.0,01) 

Tariffa base 
Coefficiente 

(*) 

Tariffa 
applicata 
(arr.0,01) 

 

1 2,32 0,978 2,27 2,32 0,905 2,10  

1 2,32 0,978 2,27 2,32 0,905 2,10  

2 2,32 0,978 2,27 2,32 0,905 2,10  

3 2,32 0,978 2,27 2,32 0,905 2,10  

4 2,32 0,978 2,27 2,32 0,905 2,10  

5 2,32 0,978 2,27 2,32 0,905 2,10  

6 o più 2,32 0,978 2,27 2,32 0,905 2,10  

 
nella determinazione della tariffa riferibile alle utenze domestiche Il coefficiente è stato diminuito da 1,057 a 0,978 per 
domestico residente e da 1,057 a 0,905 per domestico non residente, al fine di assicurare una riduzione per la raccolta 
differenziata per un importo complessivo di euro 57.000,00. 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
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Categoria attività  
Tariffa  
Base 

Coefficiente 
 

Tariffa 
applicata 
(arr.0,01) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,32 0,900 2,09 

Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 2,32 0.771 1,79 

Stabilimenti balneari 2,32 0,604 1,40 

Esposizioni, autosaloni, Magazzini, Depositi 2,32 0,703 1,63 

Alberghi con ristorante 2,32 1,379 3,20 

Alberghi senza ristorante 2,32 0,789 1,83 

Case di cura e di riposo 2,32 0,875 2,03 

Uffici, agenzie, studi professionali 2,32 1,724 4,00 

Banche ed istituti di credito 2,32 0,919 2,13 

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 2,32 1,392 3,23 

Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 2,32 1,026 2,38 

Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 2,32 1,198 2,78 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,32 0,949 2,20 

Attività industriali con capannoni di produzione 2,32 0,815 1,89 

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,32 0,720 1,67 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,32 3,104 7,20 

Bar, caffè, pasticcerie 2,32 3,095 7,18 

Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 2,32 1,897 4.40 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,32 1,496 3,47 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,32 2,225 5,16 

Discoteche, night club 2,32 1,129 2,62 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente 
Renaioli Melania 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dott. Alessandro Caferri 

 
_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 28/08/2014             al 11/09/2014                   al n. 761    del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Alessandro Caferri 

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/08/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Pitigliano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 

Dott. Alessandro Caferri 
 

___________________________ 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dott. Alessandro Caferri 

      

 
Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


