
COMUNE DI CASTELL'AZZARA 
PROVINCIA DI GROSSETO 

C.F. - P.IVA 00124100538 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ORIGINALE 

N. 12 
del 29-07-2015 
  
Sessione Seduta Convocazione prima 
  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE 2015 
  
L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di Legge. 
Presiede l'adunanza il Sig. FOSCO FORTUNATI (SINDACO) 
  
COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
FORTUNATI FOSCO SINDACO X  

COPPI MAURIZIO CONSIGLIERE X  

DANI ELISA CONSIGLIERE X  

LAZZERINI MILA CONSIGLIERE X  

NANNONI MASSIMILIANO CONSIGLIERE X  

POLLINI TIZIANA CONSIGLIERE X  

RELITTI TOMMASO CONSIGLIERE X  

SARGENTONI EMILIANO CONSIGLIERE X  

SCEVOLI MASSIMO CONSIGLIERE X  

TESTI MASSIMILIANO CONSIGLIERE X  

TORCHIA NADIA CONSIGLIERE  X 
  
Presenti 10  
Assenti 1  
  
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE BARBASSO GATTUSO SIMONA il quale 
provvede alla stesura del presente verbale 

 
IL PRESIDENTE 

  
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
  
 
 



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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra la proposta l’assessore al bilancio. 
DATO ATTO che per effetto dell'applicazione degli art. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni 
Montani dell'Amiata Grossetana la gestione delle Entrate tributarie è stata trasferita con decorrenza 
01/06/2013 dai comuni aderenti all'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana alla stessa 
Unione; 
VISTO che con deliberazione n. 53 del 12/05/2014 della Giunta esecutiva della richiamata Unione è 
stato designato funzionario responsabile dei tributi comunali il Dr Duccio Machetti; 
 
VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 
comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:  

• IMU – imposta municipale propria  
• TASI – tributo per i servizi indivisibili  
• TARI – tassa sui rifiuti  
 

RICHIAMATI:  
• l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione;  

• l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati 
per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;  

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 … Omissis 
“  
DATO ATTO che nella seduta odierna questo consiglio comunale ha provveduto all'approvazione 
del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2015 e che lo stesso 
diviene parte integrante e sostanziale del presente atto quale Allegato A); 
RICORDATO che lo stesso Piano economico e finanziario era stato redatto in ossequio ai principi 
contenuti nelle Linee guida per la redazione del piano finanziario e l'elaborazione delle tariffe 
predisposto da Ministero dell'Economi e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; 
DATO ATTO:  

• che dallo stesso emerge che il costo complessivo che l'ente dovrà sostenere nel corso 
dell'esercizio 2015 risulta essere pari ad € 390.190,14;  

• che lo stesso rappresenta il presupposto per la determinazione delle tariffe da applicare 
nell'esercizio 2015 e volte alla copertura totale del costo del servizio come fissato nel Pef; 

• che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;  

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;  



VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI) approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 25/07/2014; 
RICORDATO che giusto decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione, e quindi pure delle tariffe, fissato al 30 luglio 2015; 
RITENUTO, pertanto, approvare per l’anno 2015 e con decorrenza 1.1.2015 le tariffe della TARI 
così come esplicitate nell'Allegato B) che diviene parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000, rispettivamente dal 
responsabile del servizio tributi e dal responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità 
tecnico e contabile del presente atto, 

DELIBERA 
 

1. DI DETERMINARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il tasso di 
copertura dei costi risultanti dal Piano economico finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti dell'anno 2015 nella misura del 100% da assicurare attraverso l’applicazione delle 
tariffe determinate con il presente atto; 

2. DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2015, con 
decorrenza 1.1.2015, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per 
le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – Allegato B); 

3. DI INVIARE tramite l’Ufficio Tributi la presente deliberazione tariffaria, relativa al tassa 
comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”: 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 nonché all’ATO Rifiuti 
Toscana Sud; 

4. DI TRASMETTERE copia della presente delibera all’ufficio tecnico e all’ufficio Ragioneria 
per quanto di loro competenza; 

5. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta di deliberazione; 
Con voti favorevoli n.7  (maggioranza), astenuti n.3  (minoranza); presenti n.10 su n.11 Consiglieri 
in carica; 

A P P R O V A 
 
La su riportata proposta di deliberazione; 
Con voti favorevoli n. 7 (maggioranza), astenuti n. 3 (minoranza); presenti n.10 su n.11 Consiglieri 
in carica; 

D I C H I A R A 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs n. 267/2000 . 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CASTELL'AZZARA 
PROVINCIA DI GROSSETO 

C.F. - P.IVA 00124100538 
 
Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta i sottoscritti esprimono in 
merito alla proposta entro riportata il seguente parere: 
 
A) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
Li 21-07-2015 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE 

(BARTOLOZZI STEFANIA) 
  
 
B) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
Li 21-07-2015 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA 

(BARTOLOZZI STEFANIA) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CASTELL'AZZARA 
PROVINCIA DI GROSSETO 

C.F. - P.IVA 00124100538 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   FOSCO FORTUNATI 
                                

 BARBASSO GATTUSO SIMONA 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio: 
 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 

 
[X] E' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico – albo on-line - come prescritto 
dall'art. 32, comma 1, della legge 18-06-2009 n. 69, dal 12-08-2015 al 26-08-2015. 
 
 
IL MESSO ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
Castell'Azzara, li 12-08-2015 BARBASSO GATTUSO SIMONA 
 
===================================================================================== 
 
 
===================================================================================== 
[X] E' divenuta esecutiva il giorno 29-07-2015 

[X] Perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lvo 267/00; 
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Castell'Azzara, li _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
         BARBASSO GATTUSO SIMONA 
            



ALLEGATO "B" 
      

UTENZE NON DOMESTICHE 

- Cat. descrizione 
€/mq Parte 

Fissa 
€/mq Parte 
Variabile 

TARIFFA 
TOTALE 

- 1 
Musei, biblioteche, scuole,associazioni, luoghi di 
culto, convitti € 0,7031 0,4479 1,1510 

- 2 Distributori di carburanti, campeggi € 1,4475 0,9096 2,3572 
- 3 Stabilimenti balneari € 0,8892 0,5580 1,4472 
- 4 Esposizioni, autosaloni, mag depositi € 0,4756 0,2981 0,7737 
- 5 Alberghi con ristoranti € 2,1093 1,3239 3,4332 
- 5 Alberghi con ristoranti € 0,6328 0,8439 1,4767 
- 6 Alberghi senza ristoranti € 1,3442 0,2532 1,5973 
- 7 Case di cura e riposo € 1,9232 1,2047 3,1278 
- 8 Uffici, agenzie e studi professionali,  € 1,5716 0,9906 2,5623 
- 9 Banche, istituti di credito € 0,9926 0,6268 1,6194 

- 10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni € 1,7784 1,1129 2,8914 

- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluirilicenze € 1,7784 1,1175 2,8959 

- 12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) € 1,4062 0,8790 2,2852 

- 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,9512 1,1955 2,1467 
- 14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,8685 0,5458 1,4143 
- 15 Attività artigianali di produzione di beni specifici € 1,0960 0,6834 1,7794 
- 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, € 10,3603 6,5065 16,8668 
- 17  Bar, caffè, pasticceria € 7,9202 4,9716 12,8917 

- 18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari € 3,9497 2,4766 6,4263 

- 19 Plurilicenze alimentari e/o miste,  € 2,3368 1,4676 3,8044 
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 13,6069 8,5520 22,1589 
- 21 Discoteche, night club € 2,0679 1,3010 3,3689 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      



UTENZE DOMESTICHE 
  

- NCF €/mq Parte Fissa 
Parte 

Variabile 
  

- 1  €  1,0554  € 42,87 
  

- 2  €  1,1841  € 85,74 
  

- 3  €  1,3257  € 107,18 
  

- 4  €  1,4158  € 139,33 
  

- 5  €  1,5059  € 171,48 
  

- 6  €  1,5574  € 198,28 
   


