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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  33   Del  03-09-2014 
 

ORIGINALE 
 

 

Oggetto: TRIBUTI- TARI- APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014 

     

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  tre  del mese di settembre alle ore 17:00 e seguenti, nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Il Consiglio Comunale del Comune suddetto, convocato con avvisi scritti, si è riunito in sessione 

straordinaria in prima convocazione. 

Eseguito l’appello risultano presenti: 

 

 FRANCI CLAUDIO P COPPI ALBERTO  FEDERICO P 

PANEBIANCO SALVATORE P SANITA' SIMONE P 

BADINI FEDERICO P GINANNESCHI SANDRO P 

GIANNETTI STEFANO P BARTALINI MICHELE A 

NANNETTI LUCIA P BORGONI FLAVIA P 

LUCIANI CHIARA P VEGNI ALESSANDRA P 

SCARPELLINI ROBERTO P   

 

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n.  12 e assenti n.   1 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. FRANCI CLAUDIO in qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale ASCIONE GIUSEPPE. 

 

Intervengono all’adunanza  del Consiglio Comunale gli assessori esterni: 

Pitardi Romelia;  Colombini Stefania;  Giannetti  Franco. 

 

La seduta è Pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione sono stati espressi pareri di cui 

al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

 

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui ai commi 639-704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  

  

RITENUTO di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere 

il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che 

caratterizza il nuovo complesso di tributi comunali;  

 

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;  

  

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 

della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;  

 

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta;  

  

VISTO il comma 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento 

di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed 

esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente;  
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d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  

  

CHE ai sensi dell’art. 1 comma 650, della citata Legge 147/2013 la TARI è corrisposta in base a tariffa 

commisurata ad anno solare con una autonoma obbligazione tributaria da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche e sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota 

variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del 

piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 

VISTO che le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 

sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, ed in parte variabile, rapportata alla 

quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

 

VISTO che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 

per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per 

le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal D.P.R 158/1999 per i Comuni fino a 

5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

 

VISTA la proposta di adozione delle tariffe del tributo sui rifiuti “TARI”, per le utenze domestiche e 

non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati dei contribuenti, 

finalizzata ad assicurare la copertura integrale di costi del servizio per l’anno 2014; 

 

VISTO lo schema di regolamento predisposto dalla struttura unificata dell’Unione di comuni Montani 

Amiata Grossetano per tutti i Comuni aderenti e considerato che  lo stesso è stato  approvato  con 

modificazioni di adattamento locale con delibera assunta nella presente seduta consiliare;  

  

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno del 18.07.2014 recante "Ulteriore differimento al 30 

settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie, relative alle entrate tributarie degli enti locali, debbono essere trasmesse al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente;  

  

VISTO il parere prescritto dall’art. 49 del D.Lgs 267/2000;  

  

VISTO l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi d’urgenza, stante la 

necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti all’approvazione del citato regolamento;  

  

 

DELIBERA 

 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com280714all.pdf
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1. APPROVARE per l’anno 2014 le seguenti tariffe della TARI, tributo comunale sui rifiuti, come 

da seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2014 

  Cat. descrizione 

Kc 

applicato 

Tariffa/mq parte 

fissa 
Kd 

applicato 

Tariffa/mq parte 

variabile 

  1 

Musei, biblioteche, scuole,associazioni, luoghi di 

culto, convitti 
0,34                  0,647  2,93 0,2931 

  2 
Distributori di carburanti, campeggi 

0,60                  1,141  3,95 0,3952 

  3 
Stabilimenti balneari 0,43                  0,818  3,65 0,3652 

  4 
Esposizioni, autosaloni 0,15                  0,285  1,50 0,1501 

  5 
Alberghi con ristoranti 

1,00                  1,902  6,50 0,6503 

  6 
Alberghi senza ristoranti 0,60                  1,141  5,00 0,5002 

  7 
Case di cura e riposo 0,93                  1,769  7,88 0,7884 

  8 
Uffici, agenzie e studi professionali,  

0,76                  1,446  6,48 0,6483 

  9 
Banche, istituti di credito 

0,76                  1,446  6,48 0,6483 

  10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni 

0,86                  1,636  7,28 0,7283 

  11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, pluirilicenze 

0,86                  1,636  7,31 0,7313 

  12 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,68                  1,294  5,75 0,5753 

  13 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

0,92                  1,750  7,82 0,7824 
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  14 
Attività industriali con capannoni di produzione 

0,42                  0,799  3,57 0,3572 

  15 
Attività artigianali di produzione di beni specifici 

0,53                  1,008  4,47 0,4472 

  16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 3,50                  6,658  32,56 3,2575 

  17 

 Bar, caffè, pasticceria 

3,15                  5,992  32,56 3,2575 

  18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

1,91                  3,633  16,20 1,6208 

  19 
Plurilicenze alimentari e/o miste,  

2,13                  4,052  9,60 0,9604 

  20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,58                  6,810  16,20 1,6208 

  21 
Discoteche, night club 1,00                  1,902  8,51 0,8514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2014 

  Componenti nucleo familiare Ka €/mq Parte Fissa 

  1 0,78 1,2159 

  2 0,94 1,4653 

  3 1,08 1,6836 

  4 1,2 1,8706 

  5 1,27 1,9798 

  6 1,36 2,1200 

Non Residenti (numero presuntivo) 3 1,08 1,6836 

        

  
Componenti nucleo familiare 

Kb Parte Variabile 
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  1 0,97 35,1767 

  2 1,5 54,3970 

  3 2,1 76,1558 

  4 2,4 87,0352 

  5 2,7 97,9146 

  6 3,0 108,7940 

Non Residenti (numero presuntivo) 3 2,1 76,1558 

  

 

 

 

2. Di stabilire, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del regolamento per l’applicazione della Tari, una 

riduzione del 5 % sia sulla parte fissa che sia quella variabile, per i contribuenti che abbiano 

avviato il compostaggio degli scarti organici prodotti; 

3. Di stabilire, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del regolamento per l’applicazione della Tari, per il 

loro valore storico – urbanistico che hanno per il comune le cosiddette “cantine” completamente 

interrate afferenti le utenze domestiche i cui oneri sono a totale carico del bilancio Comunale; 

4. Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 

previste dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono  presenti gli  Assessori Romelia Pitardi, Stefania Colombini e Franco Giannetti. 

 

DISCUSSIONE 

 

Il Sindaco afferma che tutte le questioni sono state affrontate nei punti precedenti, <<… rimane 

invariato il volume complessivo delle entrate e delle uscite, in relazione al patrimonio sottoposto a 

tassazione… i maggiori benefici sono stati apportati a ortofrutta e fiorai, mentre in momenti di crisi è 



 

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO 
Provincia di Grosseto 

 
 

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO - DELIBERA DI CONSIGLIO n° 33 del 03-09-14 
Pagina 7 di 9 

bene intervenire a favore delle famiglie più bisognose e la tassazione del Comune rimane 

invariata…>>. Rivendica nei confronti del lavoro dell’amministrazione il fatto che non sono state 

aumentate le tasse. Per quanto riguarda i rapporti con COSECA e SEI illustra  il sistema ATO  rifiuti e 

si sofferma su smaltimento con conferimento alle Strillaie o a Cannicci e sul fatto che il contratto 

iniziale è stato ridotto, con ricaduta positiva, ma la spesa si è incrementata con la partecipazione a 

Futura. 

 

Chiede di intervenire il Consigliere Coppi che ritiene essere opportuno lavorare in ambito Unione dei 

Comuni per portare avanti una strategia complessiva nel settore rifiuti. 

 

Il Sindaco cede la parola al Consigliere Ginanneschi il quale ricorda che alcuni servizi con la  gestione 

associata all’Unione hanno avuto un costo maggiore; 

 

Al termine degli interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione, 

 

VOTAZIONE: 

 

- CONSIGLIERI PRESENTI  N. 12 

- CONSIGLIERI VOTANTI N. 12 

- ASTENUTI                    NESSUNO 

- CONTRARI    N.   3 (Ginanneschi, Borgoni e Vegni) 

- VOTI FAVOREVOLI  N.   9  

 

La deliberazione viene approvata con voti   espressi nelle forme di legge. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

VOTAZIONE: 
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- CONSIGLIERI PRESENTI  N. 12 

- CONSIGLIERI VOTANTI N. 12 

- ASTENUTI                      NESSUNO 

- CONTRARI    N.   3 (Ginanneschi, Borgoni e Vegni) 

- VOTI FAVOREVOLI  N.   9 

 

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con voti espressi nelle forme di 

legge. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

 

IL SINDACO                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   

 FRANCI CLAUDIO                                                                             Pieri Roberta                                                                          

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

visti gli atti di ufficio 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

[X] È pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, 

legge 18/ giugno 2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 05-09-14              (art.124, D.Lgs. 

267/2000); 

 

- Certificato di pubblicazione n. …….. 

 

Castel del Piano, 05-09-14 

                                                                                                IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

              Pieri Roberta 

 

Ed inoltre 

Che la presente deliberazione 

[ ] È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 

Castel del Piano, 

 

[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                            decorsi 10 gg. dalla 

pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 

 

Castel del Piano, 05-09-14 

 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              Pieri Roberta 

 

 


