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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ADUNANZA STRAORDINARIA DI 1 CONVOCAZIONE 
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N° 26 DEL 14/08/2014 

 
COPIA 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Tributo sui rifiuti (TARI) - Aliquote per l'anno 2014. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di agosto alle ore 11.00 nella sala delle 
Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a norma 
di Legge nelle persone dei Signori Consiglieri. 
 

   Presenti Assenti 
1 CINELLI Diego Sindaco X  
2 STEFANINI Monica Consigliere X  
3 MARRETTI Enri Consigliere X  
4 VICHI Amanda Consigliere X  
5 MORONI Davide Consigliere X  
6 MANCINESCHI Camilla Consigliere X  
7 PASTORELLI Mirella Consigliere X  
8 GONNELLI Maurizio Consigliere X  
9 RICCIARDI Michela Consigliere X  
10 BONINI Eva Consigliere X  
11 MARIANELLI Simona Consigliere X  
12 CICALONI Valentina Consigliere X  
13 CONDIPODARO MARCHETTA 

Salvatore 
Consigliere X  

   13 0 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cristiano Dr. Paolo, incaricato della redazione del 
presente verbale. 
 
Il Sig.CINELLI Diego  nella sua qualità di  Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, 
compreso nell’odierna adunanza. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO: 11 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE\\TRIBUTI 
 
OGGETTO: Tributo sui rifiuti (TARI) - Aliquote per l'anno 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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 1.1.2014; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale in data odierna che approva il regolamento per l’ 
istituzione e disciplina dell’ Imposta Unica Municipale (IUC); 
 
Visto il comma 652 dell’ art. 1 della legge n. 147/2014 che prevede che il comune, in alternativa ai 
criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 
comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 
l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle 
more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 
tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, 
e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 
 
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; 
 
Visti i  decreti ministeriali in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014, con i quali 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per I'anno 2014, è 
stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 2014 e quindi al 3l luglio 2014; 

Visto il decreto ministeriale in data 18/07/2014 che ha ulteriormente differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali al 30/09/2014; 

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 
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comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale in data odierna che approva il piano finanziario del 
servizio e dei relativi investimenti per l’anno 2014 trasmesso da ATO Rifiuti Toscana Sud con nota 
n. 6881. dell’08/07/2014 per un importo complessivo di € 882.332,00 opportunamente integrato con 
i costi di competenza comunale per totali euro 52.857,36; 
 
Considerato che il costo complessivo del servizio risulta, pertanto, pari ad € ����������	 risultante 
dalla somma dei costi del piano finanziario dell’ autorità di ambito e del comune; 
 
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, come di seguito specificato: 
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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 di cui al D.Lgs. n. 158/1999 attualmente vigenti opportunamente applicati nei limiti previsti 
dal comma 652 della legge n. 147/2013, la piena copertura del costo complessivamente sopra 
quantificato, viene raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le 
utenze non domestiche indicate nei prospetti che seguono; 
 
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 l’ incontro tenutosi in data 06/08/2014 con le organizzazioni rappresentative degli operatori 
economici del territorio avente ad oggetto la presentazione delle scelte tariffarie 2014 con 
particolare riferimento ad IMU, Tari e Tasi; 
 
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;  
 

D E L I B E R A  
 

1. di prendere atto del piano finanziario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani presentato da ATO Rifiuti Toscana Sud così come integrato dall’ ente 
per l’anno 2014 comportante un costo complessivo di € 935.189,36	���/	��� �	�����$���	

���	����������	����	���0	������	���	(�����	���	��������	
����(���	
�� #����; 
 
&�	 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 2014 della tassa sui rifiuti (TARI) 
nell’importo totale di € 935.189,36	��� ������$�	���	�����	�����	���#"����	���	�0	�� �����	��	

�#��		€   35.188,31;	
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��#���"�	���	��� �����1�5	� 4	�����)6�������				�����7	

 
5. di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2014 indicate 

nei seguenti prospetti: 
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�	 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ��)���	 �7	 	 �����	 ���))	

&	 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi ))���	 �7	 	 �����	 ��)��	

�	 Stabilimenti balneari ����	 �7	 	 �����	 ����)	

�	 Esposizioni, autosaloni )&����	 �7	 	 ��&��	 ��&��	

�	 Alberghi con ristorante ��������	 ���7	 	 &�&��	 ����)	

����	 Agriturismi con ristorante 		 		 		 		 ��������	 ���7	 	 �����	 �����	

�	 Alberghi senza ristorante ��������	 ���7	 	 ��&&�	 �����	

����	 Agriturismi senza ristorante 		 		 		 		 ���������	 ���7	 	 �����	 �����	

)	 Case di cura e riposo ����	 �7	 	 �����	 �����	

�	 Uffici, agenzie, studi professionali ��������	 ���7	 	 ����&	 �����	

�	 Banche ed istituti di credito ��&���	 ���7	 	 ��)��	 �����	
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��	 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli ������	 �7	 	 �����	 �����	

��	 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze &)&���	 �7	 	 �����	 �����	
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6. Di stabilire, che le tariffe giornaliere sono fissate, per ogni categoria, nella misura di 1/365 

della tariffa annuale aumentata del 100%; 
 

 
      Tariffe 2014 

*��
���&-&�5� Fisso 

€/mq 
Variab. 
€/mq 

Tota
le 

Tariffa 
giornaliera 

�	

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto        

0,441  
          
0,377  

    
0,81
8  

                    
0,004  

&	

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi        

0,901  
          
0,760  

    
1,66
1  

                    
0,009  

�	

Stabilimenti balneari 
       
0,555  

          
0,467  

    
1,02
2  

                    
0,006  

�	

Esposizioni, autosaloni 
       
0,299  

          
0,251  

    
0,55
0  

                    
0,003  

�	

Alberghi con ristorante 
       
2,215  

          
1,867  

    
4,08
2  

                    
0,022  

��

��	

Agriturismi con 
ristorante 

        
       
1,148  

          
0,968  

    
2,11
6  

                    
0,012  

�	

Alberghi senza ristorante 
       
1,220  

          
1,031  

    
2,25
1  

                    
0,012  

��

��	

Agriturismi 
senza ristorante 

        
       
0,655  

          
0,553  

    
1,20
8  

                    
0,007  

)	

Case di cura e riposo 
       
1,195  

          
1,005  

    
2,20
0  

                    
0,012  

�	

Uffici, agenzie, studi professionali 
       
1,612  

          
1,356  

    
2,96
8  

                    
0,016  
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�	

Banche ed istituti di credito 
       
0,713  

          
0,603  

    
1,31
6  

                    
0,007  

��	

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli        

1,108  
          
0,931  

    
2,03
8  

                    
0,011  

��	

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
       
1,109  

          
0,936  

    
2,04
4  

                    
0,011  

�&	

Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucc. 

       
0,877  

          
0,737  

    
1,61
4  

                    
0,009  

��	

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
       
1,185  

          
1,000  

    
2,18
5  

                    
0,012  

��	

Attività industriali con capannoni di 
produzione        

0,545  
          
0,460  

    
1,00
5  

                    
0,006  

��	

Attività artigianali di produzione beni 
specifici        

0,687  
          
0,575  

    
1,26
2  

                    
0,007  

��	

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie        

6,489  
          
5,472  

  
11,9
61  

                    
0,066  

�)	

Bar, caffè, pasticceria 
       
4,020  

          
3,386  

    
7,40
6  

                    
0,041  

��	

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari        

2,463  
          
2,073  

    
4,53
6  

                    
0,025  

��	

Plurilicenze alimentari e/o miste  
       
1,467  

          
1,238  

    
2,70
5  

                    
0,015  

&�	

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
       
6,790  

          
5,731  

  
12,5
21  

                    
0,069  

&�	

Discoteche, night-club 
       
1,292  

          
1,091  

    
2,38
3  

                    
0,013  
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
PARERI  

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1^ comma) 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
��in ordine alla regolarità tecnica - si esprime parere Favorevole 

Magliano in Toscana lì 08/08/2014 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E 

PERSONALE\\TRIBUTI 
Fto Dr.ssa Carla Rambelli 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
��in ordine alla regolarità contabile - si esprime parere Favorevole 

Magliano in Toscana lì 08/08/2014 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

Fto Dr.ssa Carla Rambelli 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 26 del 14/08/2014 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 

49, comma 1^, D. Lgs 18 agosto 2000,  n. 267, allegati alla presente deliberazione; 
 

UDITE le seguenti dichiarazioni di voto: 
- BONINI: Dà lettura della seguente dichiarazione. “Apprendiamo dagli atti che le tariffe 

sono state concertate con gli operatori economici del territorio, ricordiamo che la 
precedente amministrazione aveva concertato, oltre che con le associazioni di categoria 
degli imprenditori, anche con quelle dei consumatori e con le categorie sociali: sarebbe 
interessante vedere il verbale dell’incontro. Alcune cose, nel poco tempo a nostra 
disposizione, ci sono saltate agli occhi, più che altro perché ci aspettavamo i botti dopo 
l’ultima campagna elettorale, con risparmi per i cittadini da doppia cifra percentuale, ed 
invece ci siamo trovati con significativi aumenti in particolare per le famiglie. Non è che 
non lo sapevamo, abbiamo amministrato per 5 anni con i continui cambiamenti di legge 
previsti dai vari governi succedutesi e sapevamo che i miracoli non potevano essere fatti. 
Tuttavia ci aspettavamo, appunto, il miracolo, una riduzione consistente della tassazione sui 
rifiuti come annunciato in campagna elettorale, invece niente di tutto ciò; ci troviamo tariffe 
stabili per le attività produttive (TARI e TASI) ed aumenti consistenti per le famiglie. Un 
ottimo intervento degno di una amministrazione di destra; notiamo, infatti, un netto 
spostamento del peso fiscale comunale dalle attività produttive alle famiglie, per le quali 
sono previsti aumenti medi del 50%.”. 

 
CON VOTI favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (Bonini, Cicaloni, Marianelli e Condipodaro) su n. 13 
consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,  

 
 
 

DELIBERA 
 
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione. 
 
 

Dopo di che, 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 26 del 14/08/2014 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

 
RISCONTRATA l’urgenza; 
 

CON VOTI favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (Bonini, Cicaloni, Marianelli e Condipodaro) su n. 13 
consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,  

 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
 

 
Di  rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 26 del 14/08/2014 

 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue. 
 

Il Sindaco 
Fto CINELLI Diego 

 Il Segretario Comunale 
Fto Cristiano Dr. Paolo 

 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione 
� Viene affissa all’Albo Pretorio Telematico il 21/08/2014 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, 

come prescritto dall’articolo 135, D. Lgs 18 Agosto 2000 N° 267. 
 
Magliano in Toscana lì, 21/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Cristiano Dr. Paolo 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio 
Telematico dal 21/08/2014 al 05/09/2014 
 
Magliano in Toscana, lì 05/09/2014 

IL MESSO COMUNALE 
Fto Paolo Bisconti 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ESECUTIVITÀ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/08/2014 dopo il decimo giorno dalla  
pubblicazione (articolo 134, comma 3); 
 
Magliano in Toscana lì, ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Cristiano Dr. Paolo 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, 21/08/2014 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Cristiano Dr. Paolo 
 
 
 


