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N. 26 del 30/04/2015 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
 
TASSA SUI RIFIUTI “TARI”. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2015, MISURA DELLA 
TASSA E RIDUZIONI 2015 
 
 
L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 14.30 in Castagneto 
Carducci, nell’aula consiliare, in seguito ad avviso datato 22/04/2015 prot. , consegnato nei 
tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Alla discussione del presente argomento, risultano: 
 

Presenti: 
SCARPELLINI  SANDRA Presidente/Sindaco 
CORSINI  MIRIANO Vice Sindaco 
SALVADORI  MARIKA Consigliere 
SARRI  MARCO Consigliere 
BARTOLOMEI  ELENA Consigliere 
CALLAIOLI  JESSICA  Consigliere 
DI PASQUALE  VALERIO Consigliere 
GRAGNOLI  BENITO Consigliere 
MASONI  ALESSANDRO Consigliere 

Assenti: 
PACELLA  HILARY Consigliere 
CALDERINI  JOHNNY Consigliere 
MENICAGLI  SILVIA Consigliere 
MICHELETTI  MANRICO Consigliere 

 
 
Assume la Presidenza SCARPELLINI  SANDRA 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SALVATORE DE PRIAMO 
Risultano presenti gli Assessori extraconsiliari  
Risultano assenti gli Assessori extraconsiliari 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile NO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il vigente statuto Comunale; 
 
VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, la quale 
stabilisce l'entrata in vigore, dal 01/01/2014, della tassa sui rifiuti (TARI) per il finanziamento del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa 
pubblica; 
 
VISTO in particolare i commi dal 639, della soprarichiamata Legge n. 147/2013, nei quale si stabilisce che, 
con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determina la 
disciplina per l'applicazione della tassa, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali 
riduzioni ed esenzioni ed i  termini di presentazione della dichiarazione e del versamento della tassa; 
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 704 del sopra citato articolo con l'entrata in vigore della TARI è 
abrogato l'articolo 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, sono pertanto soppresse le 
previgenti forme di prelievo relative alla gestione dei rifiuti urbani;  
 
VISTO l'art. 2 del D.L. 6/3/2014 n. 16, convertito in Legge 2/5/2014 n. 68 in materia di finanza locale; 
VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate; 
 
DATO ATTO che Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. 
 
CONSIDERATO che 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; 
 
VISTE le disposizioni vigenti per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale degli enti 
locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CONSIDERATO il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999), con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione 
delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di 
riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;  

CONSIDERATO che è stata approvata la proroga per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti solidi urbani 
e del relativo contratto di servizio regolante i rapporti complessivi fra questo Comune ed ASIU S.p.A., 
rispettivamente titolare e gestore del servizio di che trattasi;  
DATO ATTO che ASIU S.p.A., nella sua qualità di soggetto esercente tutte le fasi di attività della gestione 
dei rifiuti, su richiesta dell'Amministrazione Comunale ha predisposto il Piano Finanziario da sottoporre ad 
approvazione come da allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che la proposta di con la misura della tassa quale risulta dal piano finanziario previsto dal 
DPR n.158/1999 è necessaria a coprire il costo della gestione dei rifiuti solidi urbani; 
 
CONSIDERATO che dette le misure della tassa sono state calcolate nei modi previsti dalle norme di cui al 
DPR n.158/1999 e che l'accorpamento ai fini del calcolo di alcune attività è conseguente alla analoga 
capacità di produrre rifiuti quale si rileva dagli intervalli di produzione di cui alla specifica tabella allegata allo 
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stesso DPR 158/99; 
 
RITENUTO pertanto di procedere ad approvare la misura della tassa del servizio di gestione dei rifiuti solidi 
urbani come da allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il Bilancio di previsione annuale 2015 in corso di predisposizione; 

 
VISTO il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della tassa sui rifiuti "TARI"; 
 
VISTO in particolare il titolo IV del suddetto regolamento ad oggetto "Riduzioni e agevolazioni"; 
 
RITENUTO opportuno per andare ad uniformare la gestione delle agevolazioni per motivi sociali e reddituali 
chiedere la presentazione della certificazione ISEE; 
 
CONSIDERATA l'opportunità di istituire per l'anno 2015 le riduzioni e agevolazioni TARI per finalità sociali; 
 
DATO ATTO che la proposta di riduzioni e agevolazioni TARI è stata sottoposta alla specifica Commissione 
Consiliare; 
 
PRESO ATTO  delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali, a tutela delle fasce più deboli della 
popolazione residente, di riduzione applicabile nella parte fissa e nella parte variabile che formano la misura 
della tassa; 
 
DARE ATTO che le agevolazioni previste sono finanziate con apposito stanziamento del bilancio di 
previsione 2015; 
 
VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione ai sensi del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 
 

DI RIPORTARE in dispositivo quanto espresso in narrativa; 
 
APPROVARE il Piano Finanziario degli interventi, per l'anno 2015, relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, di cui all'art. 8 del D.P.R. 27/4/1999, n°158 e successive modificazioni, presentato da ASIU S.p.A. e 
di cui all'Allegato "A";  
 
APPROVARE le misure della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2015, come risultanti dall'allegato "B"; 
 
DARE ATTO che la misura della tassa che si approva con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2015; 
 
A PARTIRE dal 1/01/2015 la tassa (parte fissa + parte variabile) per le utenze domestiche si applica in 
misura ridotta nei seguenti casi: 
 
 DESCRIZIONE ISEE PARI 

O 
INFERIOR
E A  

TIPO DI 
AGEVOLAZI
ONE 

1 Famiglia residente composta da un nucleo familiare  di 
cinque o più persone residenti nell'abitazione che non 
deve superare la superficie di 100 mq. 

 Riduzione del 
15% 

2 Famiglia residente  € 8.700,00 Riduzione del 
25% 

3 Famiglia residente composta da una o due persone 
pensionate 

€ 8.700,00 Esenzione 
totale 
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4 Famiglia residente composta da una o due persone 
pensionate 

€ 12.180,00 Riduzione del 
30% 

5 Famiglia residente che nel proprio nucleo familiare ha 
persona: O portatore di handicap grave certificato ai sensi  
dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92; O invalido civile con 
invalidità pari o superiore al 74%; O 
ultrasettantacinquenne la cui non autosufficienza fisica o 
psichica sia stata accertata dalle Aziende Sanitarie Locali; 

€ 15.250,00 Riduzione del 
50% 

6 Famiglia residente assistita dal Servizio Sociale A.S.L. con 
relazione del servizio sociale 

 Esenzione 
totale 

 
DARE ATTO che: 
 
I contribuenti che rientrano nei casi di cui sopra dovranno presentare al Comune entro il 30 giugno 2015 
apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
predisposta e messa a disposizione dall'Ufficio Tributi, scaricabile anche dal sito internet 
www.comune.castagneto-carducci.li.it <http://www.comune.castagneto.-/> riferita alla dichiarazione ISEE; 
 
Il Comune chiederà, a norma di legge, alla Guardia di Finanza di effettuare controlli a campione sulla 
veridicità delle autocertificazioni presentate; 
 
Il Comune si riserva di chiedere alla ASL le motivazioni dell'agevolazione proposta; 
 
Che quanto sopra avrà effetto dal 1° gennaio 2015; 
 
INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti "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 tramite l'apposita procedura telematica. 
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N. 26 del 30/04/2015 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    SCARPELLINI  SANDRA 
 
IL SEGRETARIO GENERALE   Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n.   532 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 05/05/2015 
 
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
         Dott.ssa Laura Catapano 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

 
� E’ divenuta esecutiva il 25/05/2015, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 
 
� E’ divenuta esecutiva il ___________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 

degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 
 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 

 
 Castagneto Carducci, ________________ 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. SALVATORE DE PRIAMO 

 
 

 


