
COMUNE DI SORANO
PROVINCIA DI GROSSETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del 28-07-2015

COPIA

______________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Tributo comunale sui rifiuti TARI - Approvazione tariffe anno 2015

______________________________________________________________________________________________________

L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 10:00 in una sala della Residenza Municipale, si è
riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti
Benocci Carla Sindaco Presente
Vanni Pierandrea Vicesindaco Assente
Nucci Gabriele Consigliere Presente
Peruzzi Tiziana Consigliere Presente
Zamperini Roberto Consigliere Presente
Domenichini Pierluigi Consigliere Presente
Faenzi Roberto Consigliere Presente
Falchi Roberto Consigliere Presente
Taviani Andrea Consigliere Presente
Bernardoni Franca Consigliere Presente
Carrucola Roberto Consigliere Presente
Montanini Lavinia Consigliere Presente
Merli Antonio Consigliere Presente

  12    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  GIUSEPPE DI SIBIO, incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Sig.  Carla Benocci nella sua qualità di Sindaco sottopone
all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:
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PREMESSO che, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità
2014) – e ss.mm.ii., è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) ;

CONSIDERATO che la IUC si compone:
- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali accatastate in categorie catastali diverse dalle categorie A/1, A/8 e
A/9;
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, ivi comprese le abitazioni principali;
dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare totalmente i costi del servizio di raccolta e-
smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI i commi 641 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che disciplinano
l’applicazione della tassa sui rifiuti e che stabiliscono, tra l’altro:
- che nella commisurazione della tariffa il Comune tenga conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
-che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio;

DATO ATTO che come disposto dal comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 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;

RICHIAMATI:
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 30/12/2014 avente ad oggetto il differimento al giorno
31/03/2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 16/03/2015 avente ad oggetto l’ulteriore differimento al
giorno 30/05/2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali;

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/05/2015 che ha ulteriormente differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali al giorno 30/07/2015;

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 comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, il gestore del servizio ovvero i singoli comuni
approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che dal 01/01/2014 il servizio rifiuti dei Comuni delle Province di Grosseto, Siena e
Arezzo non è più svolto in forma autonoma dai singoli Comuni ma in forma unitaria da un gestore unico,
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individuato mediante procedura ad evidenza pubblica dall’ATO Toscana Sud, autorità per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTA la comunicazione in data 12 maggio 2015, con la quale l’ATO Toscana Sud ha trasmesso lo
schema di Piano Economico Finanziario del Comune di Sorano per l’anno 2015;

RICHIAMATA la delibera in approvazione in data odierna, avente ad oggetto “ Approvazione Piano
Economico Finanziario” mediante la quale è stata modificata la ripartizione dei costi comunicati dall’ Ato
Toscana Sud;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale;

TENUTO CONTO che si è ritenuto opportuno adottare alcuni criteri ed in particolare:
suddividere i costi fissi previsti dal piano finanziario tra utenze domestiche e nona)

domestiche in base al numero di utenze;
suddividere i costi variabili previsti dal piano finanziario tra utenze domestiche e nonb)

domestiche in base alla produzione di rifiuti stimata;
c) applicare, per tutte le categorie di utenze non domestiche, gli indici di produttività fissati
dalle tabelle 3a e 4a di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 per i Comuni con popolazione
superiore ai 5.000 abitanti, in quanto il Comune di Sorano durante il periodo primaverile ed
estivo registra un sensibile incremento della popolazione avvicinandosi ad un Comune con
popolazione di circa 5.000 abitanti. Delle abitazioni presenti sul territorio, circa 1.000 sono
abitazioni tenute a disposizione, la maggior parte delle quali vengono utilizzate durante tali
periodi. Anche le strutture ricettive concentrano la quasi totalità delle presenze nelle stesso
periodo dell’anno. L’incremento delle presenze è confermato anche dalla sensibile crescita
della produzione dei rifiuti rispetto ai mesi invernali.
utilizzare gli indici minimi di produttività della tabella 4a allegata al D.P.R.  158/1999 perc)

le categorie di utenze non domestiche di cui ai punti 5, 16 e 17 in considerazione della minor
produzione di rifiuti che tali categorie subiscono durante il periodo autunno-inverno, a seguito
delle esigue presenze turistiche rilevate e in base ad una tipologia turistica prevalentemente di
passaggio;
stabilire che i locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R.d)

158/1999, sono classificati nell’ambito della categoria che presenta con essi maggiore
analogia, sotto il profilo della destinazione d’uso e, quindi, della connessa potenzialità di
produzione di rifiuti.
Di utilizzare gli indici minimi di produttività della tabella 2 di cui all’allegato 1 del D.P.Re)

n. 158/99 per le utenze domestiche;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 07/07/2015 avente ad oggetto “Determinazione delle
aliquote e tariffe dell'imposta unica comunale (I.U.C.) 2015- Atto d'indirizzo;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto,

1.Di dare atto che la determinazione delle tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) avviene
mediante l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999.

2.Di suddividere i costi fissi, tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in base al numero delle
utenze ed i costi variabili in base alla produzione di rifiuti stimata, tenendo conto della stima relativa
all’agevolazione prevista per la raccolta differenziata delle utenze domestiche pari ad € 2.950,66 e
delle minori entrate derivanti dalle riduzioni previste per un importo di € 47.500,00, come riassunto
nel seguente prospetto:

RIPARTIZIONE COSTI

Utenze
Numero utenze Produzione rifiuti COSTI

n° % kg % Costi fissi Costi variabili Totali

Domestiche 3502 91,58% 1.296.556 75,23%  € 184.134,85 € 424.680,54 € 608.815,40

Non domestiche 322 8,42% 426.908 24,77% €   16.930,73 € 143.753,87 € 160.684,60

Totale 3824 100% 1.723.464 100% € 201.065,58 € 568.434,42 € 769.500,00

3.Di dare atto che  i coefficienti di adattamento (ka) per l'attribuzione della parte fissa della tariffa  alle
utenze domestiche sono determinati dal DPR 158/99 tabella 1b di cui al punto 4.1 e non sono
modificabili;

N comp Ka
1 0,82

2 0,92

3 1,03

4 1,10

5 1,17

6 o più 1,21

4.Di approvare i coefficienti proporzionali di produttività (Kb) per il calcolo della quota variabile della
tariffa per le utenze domestiche come specificato nel seguente prospetto, pari al minimo di cui alla
tabella 4.2 allegata al D.P.R. 158/1999:

N comp Kb
1 0,60
2 1,40
3 1,80
4 2,20
5 2,90

6 o più 3,40
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5.Di approvare i coefficienti potenziali di produzione (Kc) per il calcolo della quota fissa della tariffa
per le utenze non domestiche come specificato nel seguente prospetto

Categoria Kc
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,610
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,810
Stabilimenti balneari 0,670
Esposizioni, autosaloni 0,560
Alberghi con ristorante 1,080
Alberghi senza ristorante 0,986
Case di cura e riposo 1,470
Uffici, agenzie, studi professionali 1,470
Banche ed istituti di credito 0,860
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,220
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,440
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 1,120
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,260
Attività industriali con capannoni di produzione 0,890
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,880
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,250
Bar, caffè, pasticceria 2,450
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,340
Plurilicenze alimentari e/o miste 2,340
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,230
Discoteche, night-club 1,830

6.Di approvare i coefficienti potenziali di produzione (Kd), espressi in kg/m2 anno, per il calcolo della
quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche come specificato nel seguente prospetto:

Categoria Kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5,650

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 7,450

Stabilimenti balneari 6,180

Esposizioni, autosaloni 5,120

Alberghi con ristorante 9,950

Alberghi senza ristorante 9,072

Case di cura e riposo 13,550

Uffici, agenzie, studi professionali 13,550

Banche ed istituti di credito 7,890

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 11,260

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 13,210

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 10,320

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,580

Attività industriali con capannoni di produzione 8,200

Attività artigianali di produzione beni specifici 8,100

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 29,930

Bar, caffè, pasticceria 22,550

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 21,550

Plurilicenze alimentari e/o miste 21,500
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Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 38,900

Discoteche, night-club 16,830

7.Di stabilire, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del regolamento IUC, che l’ammontare globale delle
riduzioni per rifiuti avviati al recupero ammissibili per l’anno 2015 non potrà comunque eccedere il
limite di € 10.000,00.

8.Di approvare le tariffe per il pagamento del tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015, come specificato
nei seguenti prospetti:

Tariffe per le utenze domestiche

N° componenti
TARIFFE

Quota fissa €/mq Quota variabile €

1 0,58 68,76
2 0,65 160,45
3 0,73 206,29
4 0,78 252,13
5 0,83 332,35

6 o più 0,86 389,66

Tariffe per le utenze non domestiche

n. Categorie
Quota fissa
€/mq

Quota variabile
€/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,22 1,90

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,30 2,51

3 Stabilimenti balneari 0,24 2,08

4 Esposizioni, autosaloni 0,20 1,72

5 Alberghi con ristorante 0,39 3,35

6 Alberghi senza ristorante 0,36 3,05

7 Case di cura e riposo 0,54 4,56

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,54 4,56

9 Banche ed istituti di credito 0,31 2,66

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli 0,45 3,79

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,53 4,45

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucc. 0,41 3,48

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,46 3,90

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32 2,76

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,32 2,73

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,19 10,08

17 Bar, caffè, pasticceria 0,89 7,59

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 0,85 7,26

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,85 7,24

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,54 13,10

21 Discoteche, night-club 0,67 5,67
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9.Di stabilire, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del regolamento IUC,  che le tariffe giornaliere sono
fissate, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale aumentata del 50%.

10.  Di dare atto che le tariffe di cui sopra non garantiscono l’intera copertura dei costi ma il 97,65% in
quanto una parte delle minori entrate derivanti dalle riduzioni tariffarie, quali ad esempio quella per i
figli minori, saranno finanziate con altre entrate per un importo stimato di € 17.000,00, pari al 2,35%,
ai sensi del comma 660, art. 1, Legge n. 147 del 27/12/2013.

11.Di dare atto che, ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, sull’importo
dovuto a titolo 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.

12.Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01 gennaio 2015.

13.Di dichiarare, attesa l’urgenza di rendere certo per i contribuenti nel minor tempo possibile il livello
di tassazione per l’anno 2015, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

14.Di trasmettere la presente deliberazione 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 comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione 2015.
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PARERI
(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1̂ comma)

in ordine alla sola regolarità tecnica - si esprime parere Favorevole
Sorano li 23-07-2015

Il  Responsabile del Servizio TRIBUTI

Fto Enrico Magri

in ordine alla sola regolarità contabile - si esprime parere Favorevole
Sorano li 23-07-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto Luigino Cannucciari
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Il Sindaco, come precedentemente già detto, ricorda che per le utenze non domestiche ci sarà
una piccola riduzione del 5%.

In tema di imposte e tasse si è fatto il meglio che si poteva fare perché in un momento come
questo era impossibile pensare a una diminuzione delle stesse. Riprende il tema della pubblica
illuminazione che andrebbe migliorata sostanzialmente con importanti investimenti, visto che
alcuni tratti della stessa sono stati realizzati addirittura dalla ex Comunità Montana.

Sono stati attuati piccoli interventi in tema di risparmio energetico ed altro ma sarebbero
necessari investimenti seri e razionali per i quali serve un milione di euro di cui, assolutamente,
non si dispone e non è nemmeno da pensare il ricorso a mutui.

Non c’ è stato un aumento del costo del servizio ma il più elevato e generale aumento del costo
della vita certamente influisce.

Montanini ricorda che in un consiglio comunale dell’anno scorso, a causa del costo elevato della
pubblica illuminazione si era pensato ad un apposito progetto in un’ottica di rispsrmi ma non ci
sono stati sviluppi.

Poi nei riguardi dell’avviso esplorativo per l’affitto dei locali comunali a San Quirico per la
somma di € 80,00 mensili, il proprio gruppo poteva essere interessato, ma non c’è stato seguito
in quanto non si ritiene giusto far ricadere sui cittadini il costo dei servizi luce, acqua e
riscaldamento già previsti all’interno degli 80,00 euro e non a carico del locatario. Si può
concordare, invece, sulla riduzione di prezzo dai precedenti 200 euro agli attuali 80 in quanto è
evidente, che a quella cifra la locazione non era appetibile.

Nei riguardi della delibera in argomento ribadisce che per i costi elevatissimi, è necessario fare
di più, abbiamo già ampiamente parlato della questione rifiuti durante il Pef e indicato tutte
quelle azioni che si dovevano fare per contenere il costo dei rifiuti.

La tassa è elevatissima ed è insostenibile per i cittadini.

Per questo costo altissimo della TARI che va a coprire integralmente la produzione rifiuti, il
nostro voto è contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;
Vista la normativa vigente in materia;
Acquisito il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Montanini, Bernardoni, Carrucola e Merli) espressi
per alzata di mano

DELIBERA
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Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata votazione di n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari
(Montanini, Bernardoni, Carrucola e Merli), la presente deliberazione, stante l'urgenza di
dare corso ai provvedimenti conseguenti, è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Comunale

 Carla Benocci  GIUSEPPE DI SIBIO

______________________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

- Viene affissa all’Albo Pretorio Telematico il 25-08-2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi,come prescritto dall’articolo 135,
D. Lgs 18 Agosto 2000 N°267.

- Viene comunicata in data 25-08-2015 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 125, D. Lgs 18 Agosto
2000 N°267;

Sorano li, 25-08-2015. Il Segretario Comunale

Fto GIUSEPPE DI SIBIO

______________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Telematico dal
25-08-2015       al 09-09-2015              al numero 370      del Registro delle Pubblicazioni.

Sorano li, 25-08-2015 Il Messo Comunale

Fto Enrico Magri

______________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 il giorno 05-09-2015 per decorrenza dei termini,
dopo il giorno successivo  alla compiuta pubblicazione.

Sorano li, 25-08-2015. Il Segretario Comunale

Fto GIUSEPPE DI SIBIO

______________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Sorano li, 25-08-2015. Il Segretario Comunale

GIUSEPPE DI SIBIO
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