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Naldi Romina

Presiede l’adunanza il Sig. RICCIARDI LUCA in qualità di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. SADA GIOVANNI, incaricato della  redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertata la validità dell’adunanza per il numero legale dei presenti, sottopone
all'approvazione del Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

P

L’anno  duemilaquattordici e questo giorno trenta del mese di settembre, nella sala delle adunanze
consiliari, alle ore 10:00, in Seconda convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in seduta Pubblica
ed in Sessione Ordinaria, previa convocazione partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri.

Alla votazione risultano:
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- Immediatamente eseguibile:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
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Assessorato:

Ufficio: SERVIZI DEMOGRAFICI

PARERI EX ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000
________________________________________________________

Per quanto concerne la REGOLARITÁ TECNICA, si esprime parere:     Favorevole

Campagnatico, 10-09-2014
Il Responsabile del Servizio interessato
f. to CENI LETIZIA

________________________________________________________

Per quanto concerne la REGOLARITÁ CONTABILE, si esprime parere:     Favorevole

Campagnatico, 17-09-2014
Il Responsabile del Servizio finanziario
f. to Moscatelli Simona
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 52 D.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al
quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del
bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato
dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale
a sua volta dispone 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. 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. In caso
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l’art. 2 bis del DL. 06 marzo 2014 n. 16 coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che ha
differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», così come modificato dal D.L: 06 marzo 2014 n. 16,  secondo il quale “E’
istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costitutito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali. La IUC 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”;

VISTA l’art. 1. 27 dicembre 2013 n. 147 ed in particolare:

Comma 641 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

641.  Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva.

Comma 642 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

642.  La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento
dell'unica obbligazione tributaria.

Comma 643 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

643.  In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta
soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

 Comma 644 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

644.  Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è
responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in
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uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti
dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Comma 645 ( in vigore dal 1 gennaio 2014)

645.  Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1̂
gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previo
accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle
disposizioni di cui al comma 647

Comma 646 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

646.  Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano,
può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Comma 647 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

647.  Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari
a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche
contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.
Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure
per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica
e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie
assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili
adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Comma 648 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

648.  Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la
superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Comma 649 (in vigore dal 6 marzo 2014)

649.  Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano,
in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi
produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti
speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della
quota variabile del tributo proporzionali alla quantita’ di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di
rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati
all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l’ente gestore del servizio, si
applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Comma 650 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

650.  La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Comma 651 (in vigore dal 1 gennaio 2014)
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651.  Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Comma 652 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

652.  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 201,
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% e può altresì non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1.

Comma 653 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

653.  A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze
dei fabbisogni standard.

Comma 654 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

654.  In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente.

Comma 655 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

655.  Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui
all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il
tributo comunale sui rifiuti.

Comma 656 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

656.  La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di
gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di
interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una
situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Comma 657 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

657.  Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona
perimetrata o di fatto servita.

Comma 658 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

658.  Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Comma 659 (in vigore dal 1 gennaio 2014)
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659.  Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere
riduzioni tariffarie 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;

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.

Comma 660

In vigore dal 1 gennaio 2014

660.  Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa  e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità generale del Comune .

Comma 661 (in vigore dal 1 gennaio 2014) (abrogato dal d.l. 16/2014 coordinato con la legge di conversione n. 68/2014)

661.  Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Comma 662 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

662.  Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di
applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per
periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

Comma 663 (In vigore dal 1 gennaio 2014)

663.  La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo
percentuale non superiore al 100 per cento.

Comma 664 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

664.  L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei
termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Comma 665 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

665.  Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla
TARI annuale.

Comma 666 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

666.  È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo
del tributo.
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Comma 667 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

667.  Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità
di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del
costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione
europea.

Comma 668 (in vigore dal 1 gennaio 2014)

668.  I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa
avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

VISTA la nota n. 5648 del 24 marzo 2014 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia con la quale,
a seguito di richiesta con cui si richiede la possibilità di riscuotere la nuova tassa sui rifiuti (TARI) effettuando dei versamenti
in acconto secondo le modalità chiarite nella circolare 1/DF del 29 aprile 2013 emanata dallo stesso Dipartimento, in relazione
al versamento dell’acconto TARES per l’anno 2013, si rammenta che con la predetta circolare è stata chiarita la portata
dell’art. 10 comma 2 lettera b) del D.l. 08 aprile 2013 n. 35, il quale stabiliva che “ai fini del versamento delle prime due rate
del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di
pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre
modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente sono scomputati ai fini della
determinazione dell’ultima rata dovuta,  a titolo di TARES, per l’anno 2013”: è stato così precisato che per il pagamento delle
prime due rate della TARES i Comuni avrebbero potuto inviare ai contribuenti i modelli di pagamento già predisposti e
precompilati per il versamento dei precedenti prelievi e cioè per la TARSU, per la TIA 1 e per la TIA 2 e che gli importi in tal
modo versati sarebbero stati ovviamente considerati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta a saldo della TARES,
costituendo ciò un indirizzo del legislatore rivolto ai Comuni di far pagare al contribuente almeno le prime rate del nuovo
tributo secondo gli importi relativi all’anno 2012 stabiliti ai fini TARSU, TIA 1 e TIA 2;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota ,  si afferma che, per quanto concerne la TARI, il comma 688 dell’art. 1
della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), recentemente modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del D.l.
06 marzo 2014 n. 16 prevede che “ il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D. Lgs.vo 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Ministero
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione,
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni ed al Sistema
informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della
TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alla TARI
ed alla TASI. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;

DATO ATTO che la norma appena richiamata attribuisce, quindi, ai Comuni la piena facoltà di stabilire
liberamente le scadenze ed il numero delle rate della TARI prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un
numero minimo di due rate semestrali;

CONSIDERATO, pertanto, che, secondo quanto affermato nella suddetta nota, non emerge la necessità di
introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l’anno
precedente, come indicato nella richiamata circolare n. 1/DF del 2013, essendo il Comune, nell’esercizio della propria potestà
regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI, per cui la stessa nota conclude affermando che il
Comune – 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 diverso importo e prevedere il versamento di acconti sulla base degli
importi versati nell’annualità precedente;
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VISTO il Regolamento per la disciplina della componente TARI approvato nella seduta odierna con Deliberazione
n. 34;

DATO ATTO  che dal 01.01.2014 il servizio rifiuti dei Comuni delle Province di Grosseto, Siena ed Arezzo non è
più svolto in forma autonoma dai singoli Comuni ma in forma unitaria da un gestore unico, individuato mediante procedura ad
evidenza pubblica dall’ATO Toscana Sud, autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che in un sistema di gestione unitaria, come quello ad oggi in vigore, i Comuni non sono più
nella condizione di costruire il piano economico e finanziario previsto dall’articolo 8 sopra citato in autonomia, in quanto è la
stessa ATO Toscana Sud a stabilire i costi del servizio che ogni Comune dovrà corrispondere al gestore unico;

RICHIAMATE le deliberazioni assembleari dell’ATO Toscana Sud nn. 10 del 16.05.2014 e 15 del 30.06.2014
aventi ad oggetto l’approvazione del corrispettivo provvisorio del servizio di ambito per l’anno 2014;

VISTA la comunicazione in data 07 luglio 2014 con la quale l’ATO Toscana Sud ha trasmesso lo schema di Piano
Economico Finanziario del Comune di Campagnatico per l’anno 2014;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani trasmesso dall’Ato Toscana Sud ed integrato
con i costi direttamente sostenuti dall’Ente trasmesso con nota prot. 6925 del 23.09.2014;

RITENUTO, stante la particolare situazione di congiuntura economica, di riconoscere, al pari dello scorso anno, un
abbattimento, rispettivamente pari al 50% ed al 30%, per le attività di cui alle categorie 16 e 17, che sono quelle, presenti sul
territorio, più fortemente penalizzate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

RITENUTO, inoltre, come lo scorso anno,  di provvedere alla definizione delle tariffe ripartendo i costi fra utenze
domestiche ed utenze non domestiche nello stesso rapporto che esisteva fra le due categorie in vigenza della TARSU (ossia
83% a carico delle utenze domestiche e 17% a carico delle utenze non domestiche);

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione
Tributaria e federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014 secondo la quale si comunica che, decorrere dal 03 marzo
2014, sarà disponibile, nell’ambito del servizio “Regolamenti e delibere tributi comunali “ del Portale del federalismo fiscale,
cui si accede seguendo il percorso “Area riservata” – “Servizi” – “Dipartimento delle Finanze”, una sezione “IMU/IUC”
dedicata alla trasmissione telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle delibere di approvazione delle aliquote
o tariffe e dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, commi da 639 a
704 e 731 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

ATTESO che il nuovo tributo si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e
della tassa sui rifiuti (TARI), nella suddetta sezione è stato predisposto – sia per le delibere di approvazione delle aliquote o
tariffe sia per i regolamenti – un apposito menù a tendina dal quale il Comune dovrà selezionare, a seconda del tributo o dei
tributi cui l’atto si riferisce, il relativo campo di applicazione, come di seguito indicato : IMU; TARI; TASI; IMU e TARI;
IMU e TASI; TARI e TASI; IMU, TARI e TASI, conseguentemente, nell’ipotesi in cui l’atto abbia ad oggetto due o più tributi
della IUC, dovrà essere effettuato un unico inserimento, prestando particolare attenzione alla corretta individuazione del
relativo campo di applicazione (se, ad esempio, il Comune ha stabilito, con un solo regolamento, la disciplina dell’IMU e della
TARI e , con un distinto regolamento, la disciplina della TASI, dovrà effettuare, per il primo atto, un unico inserimento
selezionando quale campo di applicazione “IMU e TARI” e, per il secondo, un altro inserimento individuando il campo di
applicazione “TASI”)e qualora l’atto concernente due o più tributi della IUC venga successivamente modificato limitatamente
alla disciplina di uno solo di essi, la delibera modificativa dovrà essere inserita selezionando, in ogni caso, il medesimo campo
di applicazione originariamente individuato;

CONSIDERATO che, sulla base della suddetta nota, la trasmissione dei regolamenti di disciplina della IUC dovrà
svolgersi secondo le modalità già indicate con nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Legislazione
Tributaria e federalismo fiscale – prot. n. 24674 dell’11 novembre 2013, vale a dire mediante inserimento di due files distinti,
il primo contenete la delibera di approvazione o di modifica del regolamento ed il secondo il testo del regolamento medesimo,
e che, in ordine agli atti pregressi, nella nuova sezione “IMU/IUC” saranno automaticamente trasferiti e distintamente
individuati i regolamenti e le delibere di approvazione delle aliquote già acquisiti, per gli anni 2012, 2013 e 2014, nella
precedente sezione “IMU”, la quale verrà contestualmente disattivata (pertanto, nell’eventualità in cui il Comune debba ancora
trasmettere un atto relativo al 2012 o al 2013, potrà farlo accedendo alla sezione “IMU/IUC” ed inserendo lo stesso nella
corrispondente annualità);
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DATO ATTO che l’art. 239, comma 1 lettera b)  D.Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall’art. 3 comma 2
lettera o) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, prevede che “L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni…………b)
pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di …………7) proposte di regolamento di contabilità, economato-
provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali……..;

VISTO il parere del revisore n. 14/2014;

DELIBERA
DARE ATTO  che la determinazione delle tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) avviene mediante1.
l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999, in modo tale da coprire i costi complessivi del servizio come
risultanti dal piano economico finanziario approvato dall’ATO rifiuti Toscana Sud e trasmesso con nota prot. 6925
del 23.09.2014 ;
SUDDIVIDERE  i costi fissi, tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, in base al numero delle utenze2.
secondo le seguenti percentuali:
utenze domestiche: 83%-
utenze non domestiche: 17%-
APPROVARE   le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) , come risultanti dal prospetto3.
(Allegato A);
DARE ATTO che, ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, sull’importo dovuto a titolo4.
di TARI sarà applicata una maggiorazione pari al 5% a titolo di tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, da
riversare all’Amministrazione Provinciale di Grosseto;
DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1̂ gennaio 2014;5.
DARE ATTO che, ai sensi della nota Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze –6.
Direzione Legislazione tributaria e Federalismo Fiscale del 28 febbraio 2014, la trasmissione del regolamento di
disciplina della IUC dovrà svolgersi secondo le modalità già indicate con nota di questa Direzione prot. n. 24674
dell’11 novembre 2013, ossia mediante l’inserimento di due file distinti, il primo contenente la delibera di
approvazione del regolamento ed il secondo il testo del regolamento medesimo e che la trasmissione telematica degli
atti mediante inserimento degli stessi nel suddetto Portale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di
invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997 n. ,446 e dell’art. 13,
commi 13-bis e 15 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014 e non deve,
pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;
DARE ATTO che,come ribadito con la suddetta nota, dispone che l’efficacia delle deliberazioni di approvazione7.
delle aliquote, nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico,
mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 2011,
sostituisce l’avviso in gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 del D.Lgs.vo n. 446 del 1997, ha una finalità
meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto;
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.8.
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Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

04B- Aree esterne 0,36 3,06 0,6061 0,3821

0,5 4,28

05- Alberghi con ristorante 1,02 8,66 1,7173 1,0814

0,8418

06- Alberghi senza ristorante 0,85 7,23 1,4311 0,9028

0,5344

Attività

07- Case di cura e riposo, collettività 0,95 8,04 1,5994 1,0040

Kc

02-

08- Uffici, agenzie, studi professionali 0,93 8,371 1,5657 1,0453

Campeggi, distributori carburanti 0,78

09- Banche ed istituti di credito 0,53 4,52 0,8923 0,5644

6,58

10-
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 1,1 9,38 1,8520 1,1713

1,3132 0,8216

11- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,2 10,19 2,0203 1,2724

Kd KZ

12-
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,84 7,15 1,4142 0,8928

03- Stabilimenti balneari

13- Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 8,96 1,5489 1,1188

0,53 4,48

14- Attività industriali con capannoni di produzione 0,88 7,5 1,4816 0,9365

0,8923

14A- Aree esterne di attività industriali 0,88 7,5 1,4816 0,9365

0,5594

Tariffa
Parte
Fissa
(1 mq)

15- Attività artigianali di produzione beni specifici 0,77 6,5 1,2964 0,8117

Tariffa
Parte
Variabile
(1 mq)

04-

15A-
Cantine vinicole ed aziende di trasformazione agro-
alimentare 0,77 6,5 1,2964 0,8117

Esposizioni, autosaloni 0,36

16- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,01 21,28 0,50 8,4348 2,6572

3,06

17- Bar, caffè, pasticceria 3,83 22,764 0,70 6,4482 2,8425

0,6061 0,3821

18-
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari 2,66 22,57 4,4784 2,8183

ALLEGATO A)

Coefficienti Non domestico e Tariffe Pf e Pv :

Cod.
attività

19- Plurilicenze alimentari e/o miste 1,76 9,6 2,9631 1,1988

04A- Magazzini

20- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,58 55,94 11,0781 6,9852

0,36 3,06

21- Discoteche, night club 1,58 13,42 2,6601 1,6758

0,6061 0,3821
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0,92 1,80 1,577487 95,10988

Tariffa
Fissa

Tariffa
Variabile

USO DOMESTICO – TRE COMPONENTI 1,03 2,00 1,7661 105,6776

Coefficienti domestico e tariffe Pf e Pv

Tipologia utenza

USO DOMESTICO – QUATTRO COMPONENTI 1,10 2,60 1,886126 137,3809

USO DOMESTICO – UN COMPONENTE 0,82

USO DOMESTICO – CINQUE COMPONENTI 1,17 2,90 2,006152 153,2326

1,00 1,406021

USO DOMESTICO - + DI CINQUE COMPONENTI 1,21 3,40 2,074739 179,652

52,83882

Ka
(Coefficiente di

adattamento per superficie
per attribuzione parte

fissa)

Kb
(Coefficiente proporzionale

di produttività per
attribuzione parte variabile)
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USO DOMESTICO DUE COMPONENTI
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Il SINDACO introduce il punto all'ordine del giorno facendo presente che con il provvedimento si

prende atto dell'approvazione del PEF da parte del gestore del servizio SEI Toscana. Fa presente che

sul punto è stato espresso parere favorevole dal Revisore dei conti. Fa rilevare che nonostante quello

che è stato scritto sui giornali, l'Amministrazione è riuscita in generale a ridurre i costi per ogni

tipologia di utenza di circa l'1,2%. Infatti, dichiara che sono state fatte delle simulazioni che hanno

consentito di avere un piano finanziario più basso, ribadisce che l'Amministrazione è vicina ai cittadini

e che quando può cerca di ridurre la pressione fiscale a loro carico. Conclude ribadendo che

l'Amministrazione è riuscita a ridurre, seppur di poco, la pressione fiscale a dispetto degli aumenti

deliberati dagli altri Comuni ed afferma che cercherà di portare avanti questa

politica

.

Il Vicesindaco LUCATTI dichiara di condividere in pieno quanto affermato dal Sindaco ed afferma

che è opportuno sensibilizzare i cittadini per evitare certi comportamenti. Dichiara che bisogna evitare

che al primo cassonetto che si trova ci si butti tutto e di più, che si può risparmiare di più stando attenti

al contenuto dei diversi cassonetti; fa rilevare come ad esempio il cassonetto del cartone e quello della

plastica siano vuoti, mentre risulti sempre pieno quello della raccolta indifferenziata. Fa ancora

presente che bisognerebbe stare attenti anche ad altri comportamenti, quali ad esempio quello di

lasciare i rifiuti ingombranti vicino ai cassonetti, quando invece si potrebbe chiedere il ritiro degli

stessi gratuitamente presso le proprie

abitazioni

.

Prende la parola il Consigliere QUADALTI che afferma che bisognerebbe stare attenti anche ad altri

comportamenti quali ad esempio di persone provenienti da altri Comuni che scaricano rifiuti nei

cassonetti di Campagnatico. Lamenta che il gestore non porta via la spazzatura e fa l'esempio di un

cassonetto piccolo che è stato posto davanti alla propria abitazione e che dovrebbe servire 5-6 famiglie.

Ribadisce che alcuni cittadini del Comune di Scansano dove è attuata la raccolta differenziata vengono

a depositare i propri rifiuti nei cassonetti dell'indifferenziata del Comune di Campagnatico.

Il SINDACO replica agli interventi facendo presente di condividere le affermazioni fatte dai consiglieri

Lucatti e Quadalti; dichiara che si stanno sostituendo i cassonetti e che il Comune di Campagnatico
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non deve diventare una discarica dei Comuni limitrofi. Fa rilevare che bisogna dare un input per

rendere omogenei i servizi offerti da SEI Toscana ed uniformarli il più possibile per evitare queste

criticità. Conclude facendo presente di aver fatto personalmente un giro in auto e di aver fotografato

alcuni punti critici per poi contestarli al gestore.
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P Favorevole

Naldi Romina P Favorevole Ciarpi Manuel    A

Annoli Cristian    A

LUCATTI MASSIMO P Favorevole

La proposta è APPROVATA con n. 4 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti di astensione su n.    4
consiglieri presenti e votanti.

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere, il Consiglio comunale dichiara altresì la
Deliberazione immediatamente eseguibile, con n. 4 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti di
astensione su n.    4 consiglieri presenti e votanti.
Letto, confermato e sottoscritto.

Non avendo altri chiesto di intervenire, il Presidente dichiara aperta la votazione sulla presente proposta
di Deliberazione che riporta il seguente esito:

IL Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE

RICCIARDI LUCA
Quadalti Pier Giovanni

f. to RICCIARDI LUCA f. to Dott. SADA GIOVANNI

P

________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo on line sul sito web istituzionale di questo
Comune con n. 532, per quindici giorni consecutivi dal 13-10-2014 e fino al 28-10-2014.
Campagnatico, 13-10-2014

IL  RESPONSABILE DI AREA
f. to Moscatelli Simona

________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente Deliberazione è:
eseguibile dal 30-09-2014, data della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000,
perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Campagnatico, 13-10-2014

IL RESPONSABILE DI AREA
f. to Moscatelli Simona

________________________________________________________

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Campagnatico, 13/10/2014

Il Segretario comunale
Dott. SADA GIOVANNI

Favorevole Galeazzi Catia
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