
 
 

O R I G I N A L E 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Registro Generale 29 del 02-10-2014 

 

 

Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 21/2014 - 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2014 

 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno Due del mese Ottobre, alle ore 09:00, presso la 

sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a 

norma di Legge ai Sigg. Consiglieri. 

 

All’appello risultano: 

 

Presenti Assenti 

BELLUMORI LUIGI 

TEODOLI ALESSIO 

BURLANDI LUCA 

CONTINENZA ALESSANDRO 

PIPI GIULIA 

SERRA ANDREA 

ALFEI EMANUELA 

MASSIMI ENRICO 

NARDI GIAN CARLO 

BIANCIARDI SETTIMIO 

TERNI LUCA 

STEFANI MARZIA 

PICCOLOTTI LUCIANO 

  

Presenti: 11  Assenti: 2 

Assegnati: 13 In Carica: 13 

 

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Luigi 

Bellumori nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marra Antonella   

La seduta è Pubblica. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta 

di Deliberazione. 



 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione sotto riportata; 

 

Dato atto che nei confronti della medesima sono stati espressi i pareri prescritti dall’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti  favorevoli 9; astenuti 2 (Bianciardi; Terni); contrari 0 espressi in forma palese 

per alzata di mano 

 

                                                                                                                                      

DELIBERA 
 

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

 

Con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile con voti favorevoli 9; astenuti 2 (Bianciardi; Terni); contrari 

0 espressi in forma palese 

 



 
 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 32 DEL 28-09-2014 

 

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi 

 

Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 21/2014 - 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2014 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la Deliberazione commissariale n. 21 del 16/05/2014 con la quale 

veniva approvato il Piano Finanziario TARI per l’anno 2014 e la relativa relazione 

illustrativa, con contestuale approvazione delle tariffe per utenze domestiche e non 

domestiche; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 che dispone: “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”. 

 

DATO ATTO che il Piano Finanziario suddetto è stato approvato sulla base della 

documentazione pervenuta sino al momento della deliberazione da parte dell’Autorità 

per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti – ATO Toscana Sud e, in particolare, 

sulla base della deliberazione assembleare n. 10 del 16/05/2014 (“Corrispettivo 

provvisorio del Servizio di Ambito. Revisione delle deliberazioni assunte per il 2014: 

determinazioni), successivamente approvata con Deliberazione assembleare n. 15 del 

30/06/2014; 

 

CONSIDERATO che con Nota in data 07/07/2014 prot. n. 3547, l’A.T.O. oltre a 

chiedere agli Enti di comunicare le voci di spesa sostenute da ciascuna 

amministrazione, ha comunicato la ripartizione fra costi fissi e costi variabili ed è, 

pertanto, necessario, per l’incidenza che tale ripartizione comporta sulla determinazione 

delle tariffe, seppure a parità di importo del Piano Finanziario, rimodulare detto piano 

allocando correttamente le voci del corrispettivo dovuto a S.E.I. Toscana e gli altri 

costi;  

 

CONSIDERATO altresì che, con deliberazione consiliare  in data 02 ottobre 2014 è 

stato approvato il Regolamento dell’imposta I.U.C. e, in particolare, nella parte dedicata 

alla componente TARI, sono state approvate e/o rimodulate alcune riduzioni applicabili  

alle utenze domestiche e non domestiche;  

 

CONSIDERATO che l’ammontare di tali riduzioni costituisce un costo di P.E.F. da 

redistribuire tra tutti gli utenti, come previsto dall’art. 1 commi 659 e 660, L. 

n. 147/2013 e che, pertanto, l’Ufficio Tributi ha provveduto, limitatamente a quanto in 

atti,alla bonifica delle posizioni dei contribuenti, adeguando/eliminando le riduzioni 



 
attualmente in godimento sulla base del vecchio Regolamento TARES, allineandole con 

le casistiche approvate nel nuovo Regolamento, così da consentire una nuova e più 

precisa determinazione delle tariffe per l’anno 2014; 

 

VISTO l’art. 193 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 1 comma 

444 della Legge n. 228/2012, in base al quale, per il ripristino degli equilibri di bilancio 

e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può 

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 

settembre di ogni anno; 

 

DATO ATTO che la modifica del Piano finanziario, comportando una diversa 

suddivisione  dei costi tra le diverse voci previste dal D.P.R. 158/1999, seppure a parità 

di importo totale del Piano Finanziario, comporta una revisione delle tariffe le quali 

vengono comunque rideterminate secondo le modalità di calcolo previste dagli artt. 5 e 

6 del D.P.R. N. 158/1999, al fine di garantire la copertura integrale dei costi relativi al 

servizio, secondo nel piano finanziario. 

 

RITENUTO, pertanto, necessario approvare la revisione al Piano finanziario nella 

parte relativa alla suddivisione dei costi così come illustrato nella tabella che segue e di 

intendere modificata in tal senso altresì la Relazione al Piano finanziario e la 

determinazione delle tariffe ivi richiamata: 

 

COSTI FISSI 

CSL - Costi spazzamento e lavaggio 

strade e piazze pubbliche  €     71.158,00  

CARC - Costi amministrativi di 

accertamento, riscossione e contenzioso  €     36.000,00  

CGG - Costi generali di gestione  €   267.656,00  

CCD - Costi Comuni Diversi  €     42.849,91  

AC - Altri costi  €     61.336,00  

CK - Costo d'uso del capitale  €   164.534,00  

TOT  €   643.533,91  

 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costo raccolta e 

trasporto rifiuti  €                76.183,00  

CTS - Costi trattamento e 

smaltimento rifiuti  €              132.158,00  

CRD - Costi raccolta 

differenziata  €                87.791,00  

CTR - Costi trattamento e 

riciclo  €                30.366,00  

TOT  €              326.498,00  

 

Da cui deriva:  



 
 

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire   

Costi fissi no K n-1 636.395,91 1,00% 642.759,87 Costi fissi no K  

CKn 7.138,00 0% 7.138,00 CKn 

Costi variab n-1 326.498,00 1,00% 329.762,98 Costi variabili 

Riduz. Rd Ud       €   979.660,85 TOTALE 

Totale RSU        kg 2.895.740,00 

Tasso inflaz. Ip 1,50% 

Recup. Prod. Xn 0,50% 

 

RITENUTO pertanto dover provvedere all’approvazione delle tariffe del tributo sui 

rifiuti e sui servizi – TARI per l’anno 2014, così come risultanti nel prospetto 

“TARIFFE 2014”, di seguito allegato alla presente deliberazione, da applicarsi alle 

singole utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2014, in applicazione delle 

formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999; 

 

DATO ATTO infine che la riscossione della tariffa comporta l’applicazione del tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, 

previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, confermato dalla Provincia di Grosseto 

nella misura del 5% della TARI; 

 

CONSIDERATO come previsto da deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 

28/08/2014 per l’anno in corso le scadenze di pagamento per il versamento della TARI 

sono stabilite in tre rate, con scadenza: 

 

- 31 ottobre 2014 

- 31 gennaio 2015 

- 30 aprile 2015 

 

VISTI i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il regolamento per il Consiglio in vigore 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, la revisione 

al piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2014, 

deliberato con atto n. 21 del 16.05.2014, dal quale risulta un costo di € 979.660,85 così 

suddiviso tra le voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della tariffa, 

come comunicato dall’A.T.O. Toscana Sud con nota data 07/07/2014 prot. n. 3547: 

 

 

 

 

 

COSTI FISSI 



 

CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade e 

piazze pubbliche  €      71.158,00  

CARC - Costi amministrativi di accertamento, 

riscossione e contenzioso  €      36.000,00  

CGG - Costi generali di gestione  €    267.656,00  

CCD - Costi Comuni Diversi  €      42.849,91  

AC - Altri costi  €      61.336,00  

CK - Costo d'uso del capitale  €    164.534,00  

TOT  €    643.533,91  

 

 

 

 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costo raccolta e 

trasporto rifiuti  €                76.183,00  

CTS - Costi trattamento e 

smaltimento rifiuti  €              132.158,00  

CRD - Costi raccolta 

differenziata  €                87.791,00  

CTR - Costi trattamento e 

riciclo  €                30.366,00  

TOT  €              326.498,00  

 

DI MODIFICARE, ai sensi dell’art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, e sulla base 

del Piano Finanziario, le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche 

relative alla gestione del servizio rifiuti urbani per l’anno 2014, così come riassunte nel 

prospetto “TARIFFE 2014”, di seguito riportate nella presente deliberazione; 

 

DI DARE ATTO che le tariffe, oggetto di approvazione, sono state determinate in 

applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 

N.158/1999, sulla base delle denunce dei contribuenti finora inserite dall’Ufficio e delle 

riduzioni/agevolazioni come approvate con il Regolamento IUC componente TARI; 

 

DI TRASMETTERE ai sensi dell’articolo 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 

convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce che “a decorrere dall’anno di 

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’art. 52 comma 2 del 

D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione . 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 



 
ALLEGATO – TARIFFE 2014  

 

 

 

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI ) 

ANNO 2014 
 

 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Categoria Tares Quota Fissa/mq Quota Variabile/cad 

Domestica - 1 componente € 0,91 € 28,61 

Domestica- 2 componenti € 1,02 € 45,78 

Domestica - 3 componenti € 1,14 € 57,23 

Domestica - 4 componenti € 1,22 € 74,40 

Domestica - 5 componenti € 1,29 € 91,57 

Domestica - 6 o più componenti € 1,34 € 97,29 
 

 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

Tariffa parte Fissa Tariffa parte Variabile Totale tariffa/mq 

N01 - Musei, biblioteche, 

scuole, associazioni, luoghi di 

culto € 1,07 € 0,55 € 1,62 

N02 - Campeggi, distributori 

carburanti € 1,50 € 0,76 € 2,26 

N03 - Stabilimenti balneari € 0,92 € 0,47 € 1,39 

N04 - Esposizioni, autosaloni € 0,77 € 0,39 € 1,16 

N05 - Alberghi con ristorante € 2,70 € 1,36 € 4,06 

N06 - Alberghi senza ristorante € 1,60 € 0,81 € 2,42 

N07 - Case di cura e riposo € 2,03 € 1,03 € 3,06 

N08 - Uffici, agenzie, studi 

professionali € 2,33 € 1,18 € 3,51 

N09 - Banche ed istituti di 

credito € 1,13 € 0,87 € 2,00 



 
N10 - Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni 

durevoli € 2,10 € 1,06 € 3,16 

N11 - Edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze € 2,20 € 1,12 € 3,32 

N12 - Attività artigianali tipo 

botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, 

parrucchiere) € 1,80 € 0,91 € 2,71 

N13 - Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto € 2,27 € 1,14 € 3,41 

N14 - Attività industriali con 

capannoni di produzione € 1,39 € 0,71 € 2,10 

N15 - Attività artigianali di 

produzione beni specifici € 1,65 € 0,83 € 2,48 

N16 - Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie € 10,72 € 5,43 € 16,15 

N17 - Bar, caffè, pasticceria € 8,19 € 4,15 € 12,35 

N18 - Supermercato, pane e 

pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari € 4,90 € 2,47 € 7,37 

N19 - Plurilicenze alimentari 

e/o miste € 3,77 € 1,91 € 5,68 

N20 - Ortofrutta, pescherie, 

fiori e piante € 14,08 € 7,14 € 21,22 

N21 - Discoteche, night club € 2,76 € 1,40 € 4,16 

 
 

 

 

 

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

 

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO, per quanto concerne la regolarità 

tecnica, esprime parere  

 

Favorevole 

 

 

Capalbio, lì 01-10-2014 Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO 

 Dr.ssa Manuela Verdone 
 

 



 
 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 32 DEL 28-09-2014 

 

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi 

 

Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 21/2014 - 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2014 

 

 

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

 

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime 

parere  

 

Favorevole 

 

 

Capalbio, lì 30-09-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott.ssa Manuela Verdone 

 



 
 

 

 

La seduta termina alle ore 10.45 

 

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 Luigi BELLUMORI Dott.ssa Marra Antonella   

  

 



 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Registro Generale 29 del 02-10-2014 

 

 

Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 21/2014 - 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2014 

 

Attestato di Pubblicazione 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio Online di 

questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 23-10-2014. 

 

Capalbio, lì 23-10-2014 Il Responsabile della Pubblicazione 

 Dott.ssa Burlandi nadia   

 

 

Esecutività 

 

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 02-10-2014 

 

Capalbio, lì 23-10-2014 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Marra Antonella   

 

 



 

DELIBERA  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SETTORE FINANZIARIO 
SERVIZIO : Tributi 

 

 

N° 32 DEL 28-09-2014 

 

Numero Registro Generale 29 

 

Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 21/2014 - 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2014 

 

 

 

Attestato di Pubblicazione 
 

Io sottoscritta  Dott.ssa Burlandi Nadia attesto che la presente Deliberazione è 

affissa all’Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi dal 23-10-2014 

al 07-11-2014, ed è stato attribuito il numero di Registro Albo Pretorio 

2014000762. 

 

Capalbio, lì 23-10-2014 Dott.ssa Burlandi Nadia 

  

 
 

 

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia, composta da 

n. 12 fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e di ufficio. 

 

Capalbio, lì  

Timbro dell’Ente 

Il Segretario Comunale 

 
Dott.ssa Marra Antonella  

 


