
COMUNE DI CASTELL'AZZARA 
PROVINCIA DI GROSSETO 

C.F. - P.IVA 00124100538 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ORIGINALE  

N. 11 
del 29-07-2015 
  
Sessione Seduta Convocazione prima 
  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI- APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
  
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. 
Alla luce di quanto esposto, penso che analizzando il pef si possa e si debba fare meglio. E credo 
che potremo avere un quadro più completo quando la raccolta differenziata sarà estesa a tutto il 
territorio, come già si è chiesto di fare da ATO. I meccanismi messi in piedi da ATO devono essere 
sicuramente rivisti. Il vero è che noi avendo solo lo 0,04% di quota in ATO contiamo ben poco 
nelle decisioni assembleari. 
I risparmi di circa 15mila € abbiamo deciso di dirottarli verso le utenze non domestiche che sono 
quelle più strette nella morsa del tributo. 
Coppi: questo Piano è stato già discusso in Ato? E se si, come si è posto il Comune di 
Castell’Azzara in quella circostanza? Mi pare che i Comuni che hanno voluto, sono usciti dall’ATO 
Assessore: Sestino è uscito dall’ATO sei non perché un giorno si è svegliato e ha deciso così, C’è 
voluto un decreto della Regione Toscana e uno della Regione Marche, nei cui territori è a cavallo, 
per consentire a Sestino di conferire nella Regione Marche. 
Sindaco: nell’Assemblea che ha approvato il PEF, io non era presente ma avevo delegato il Sindaco 
del Comune di Semproniano. E non si è potuto che approvare il Piano anche perché ATO e SEI 
sono in disequilibrio di circa 5 milioni di €. 
Coppi: la tassa regionale che non si paga per le percentuali di circa 65% per la differenziata, la 
paghiamo sempre invece? Siamo sempre sotto quella quota? 
Sindaco: siamo sempre sotto, tanto che abbiamo chiesto ad Ato di estendere la raccolta differenziata 
anche a Selvena nel 2016 
Coppi: il risparmio che abbiamo avuto è stato dovuto al fatto che erano state calcolate più utenze di 
quelle che effettivamente erano. Il lavoro di bonifica della banca dati è stato terminato? 
Sindaco: i dati sono a disposizione presso l’ufficio tecnico. 
Assessore Mambrini: è già stato fatto tanto, ma ancora bisognerà controllare. 
Coppi: nel frattempo quello che abbiamo pagato in più che fine farà? 
Assessore: vedremo come potrà essere recuperato 
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 
“  
VISTO l’allegato Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 
redatto integrando il Piano trasmesso dall’ATO Toscana Sud con i costi cosiddetti indiretti e 
sostenuti direttamente dal Comune di Castell’Azzara;  
PRESO ATTO che lo stesso Piano economico e finanziario è 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 lo stesso diviene parte integrante e sostanziale del presente atto quale Allegato A) che si 
caratterizza per un costo complessivo di € 390.190,14, di cui € 150.490,00 di costi variabili 
ed € 239.700,14 di costi fissi; 

• che lo stesso rappresenta il presupposto per la determinazione delle tariffe da applicare 
nell'esercizio 2015; 

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

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015, corredato della relazione 
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015 comportante 
una spesa complessiva di € importo quale Allegato A);  
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 APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 
economico e finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 
nell’importo di € 390.190,14 corredato dalla relazione illustrativa quale risulta dal 
documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale – Allegato A);  

2. DI DARE ATTO che lo stesso Piano economico e finanziario costituisce la base per 
l'elaborazione delle tariffe da applicare nell'esercizio 2015; 

3. 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) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
FOSCO FORTUNATI  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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 


