
 

COPIA 

 

      COMUNE DI PITIGLIANO 
                  (Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 18 del 28/04/2015 
 
Oggetto: TRIBUTI: tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015. Approvazione 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquindici e questo dì ventotto del mese di aprile alle ore 17.00 in Pitigliano nella 

Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor Camilli Pier Luigi - Sindaco 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Camilli Pier Luigi Sindaco s  

Biagi Ugo Consigliere s  

Cini Aldo Consigliere s  

Curti Massimo Consigliere s  

Renaioli Melania Vicesindaco  s 

Terrosi Massimiliano Consigliere s  

Ferri Pietro Consigliere s  

Olivotto Lorenzo Consigliere s  

 

                                                                                    Presenti 7            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto Dott. Di Sibio Giuseppe Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 
La seduta è pubblica 



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono 
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale 
stabilisce che: “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”; 

VISTO il decreto ministeriale  del 16 marzo 2015 che fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2015 al 31 maggio 2015; 
 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la 
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;  

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 26 del 25.08.2014 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 
30.09.2014; 
 
RICHIAMATA la comunicazione dell’Autorità ATO toscana sud, acquisita al prot. n. 1965 del 30.03.2015 con 
la quale, data la mancata approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2015, si provvede a fatturare ai 
Comuni, in via provvisoria e quindi in acconto, secondo i costi stabiliti per l’anno 2014; 

RICHIAMATA perciò la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 14.04.2015 con la quale si dà indirizzo 
all’Ufficio, ai fini dell’approvazione della tariffa per l’anno in corso, di rimodulare l’importo del Piano 
Finanziario vigente per il 2014 con la sola aggiunta dei costi già conosciuti, rinviando, per la definitiva 
determinazione delle tariffe ed emissione del relativo ruolo, al ricevimento del PEF da parte dell’Autorità; 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 
147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti 
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie per un coefficiente di 
produttività quantitativa e qualitativa; 

 

DATO ATTO che, sulla base di quanto sopra illustrato, l’ammontare complessivo del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno  2015  ammonta, in via provvisoria, ad €  792.710 già 

detratto il costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 2.414,00; 

DATO ATTO che, , sulla base di quanto sopra illustrato, secondo le risultanze del piano finanziario, 

l’ammontare provvisorio complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 

previsto per l’anno 2015 ammonta, in via provvisoria, ad € 795.124,00  e che, pertanto, l’importo 
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complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 792.710,00,  pari 

alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del 

servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 2.414,00; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa di euro 792.710,00 di approvare le categorie 
e le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. B), che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate avvalendosi della facoltà di cui al 
comma 652 dell’art.1 della Legge 147/2013; 
 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 
dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 7 e 8 del 
Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2013; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti………………………………. 
DELIBERA 

 

DI APPROVARE per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 
147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e 
sostanziale; 
DI DARE ATTO che la presente determinazione del Piano Finanziario per l’anno 2015 e relative tariffe hanno 
carattere provvisorio nelle more che il Gestore trasmetta ed approvi il Piano Finanziario con i costi per 
l’anno 2015; 
DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come provvisoriamente rimodulato sulla base dei 
costi applicati per l’anno 2014 e di quelli già noti a valere sull’anno 2015, nelle more che il soggetto 
competente, ATO Toscana Sud provveda all’approvazione del piano finanziario definitivo per l’anno in 
corso; 
DI DARE ATTO che le tariffe approvate consentono di ricoprire la spesa di euro 792.710,00 a carico dei 
contribuenti; 
DI STABILIRE ai sensi dell’art.16 comma 5 del Regolamento TARI che il pagamento dovrà avvenire in due 
rate, con scadenza 30 settembre e 30 novembre 2014; 
Ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla 
superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla 
Provincia di Grosseto per un importo provvisoriamente stabilito in euro 39.644,61; 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 

 
Regolarità Contabile - Ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del Regolamento sul 
sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2013, il sottoscritto Rosso 
Sergio, Responsabile dell’Area Contabile e del Personale del Comune di Pitigliano, esprime parere favorevole sulla 
proposta di deliberazione avanti riportata. 

 
Il Responsabile del Servizio 

  F.to  Rosso Sergio 
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Regolarità Tecnica - Ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 7 del Regolamento sul 
sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2013, il sottoscritto Rosso 
Sergio, Responsabile dell’Area Contabile e del Personale del Comune di Pitigliano, esprime parere favorevole sulla 
proposta di deliberazione avanti riportata. 

 
Il Responsabile del Servizio 

  F.to Rosso Sergio 
 

 
 
 
 

ALLEGATO A – PIANO FINANZIARIO PROVVISORIO (DATI 2014) 
 
 
PEF ATO Corrispettivo di Ambito 

Voce di Costo Servizio di Ambito – Comune di Pitigliano Importo 

Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)  102.399 

Costi Generali di Gestione (CGG)  254.703 

Costi Comuni Diversi (CCD)*  37.654 

Altri Costi (AC)  11.677 

Ammortamenti (AMM)  81.302 

Accantonamenti (ACC)  13.422 

Remunerazione (Rem)  39.690 

Costi Accertamento, Riscossione, Contenzioso (CARC) a carico 
del Comune 

2.400.00 

Costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007 

-2.414,00 

Totale Parte Fissa della Tariffa (TF)  540.833 

Costi Raccolta e Trasporto (CRT)  58.771 

Costi Trattamento e Smaltimento (CTS)  101.953 

Costi Raccolta Differenziata (CRD)  67.727 

Costi Trattamento e Recupero (CTR)  23.426 

Totale Parte Variabile della Tariffa (TV)  251.877 

Totale Tariffa  792.710 
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ALLEGATO B: PROSPETTO TARIFFE 

                                                       TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE      

n. comp 

Domestico Residente Domestico non residente  

Tariffa base 
Coefficient

e 
(*) 

Tariffa 
applicat

a 
(arr.0,01

) 

Tariffa base 
Coefficiente 

(*) 

Tariffa 
applicata 
(arr.0,01) 

 

1 2,32 1,057 2,45 2,32 0,975 2,26  

1 2,32 1,057 2,45 2,32 0,975 2,26  

2 2,32 1,057 2,45 2,32 0,975 2,26  

3 2,32 1,057 2,45 2,32 0,975 2,26  

4 2,32 1,057 2,45 2,32 0,975 2,26  

5 2,32 1,057 2,45 2,32 0,975 2,26  

6 o più 2,32 1,057 2,45 2,32 0,975 2,26  

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria attività  
Tariffa  
Base 

Coefficiente 
(*) 

Tariffa 
applicata 
(arr.0,01) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,32 0,975 2,26 

Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 2,32 0.832 1,93 

Stabilimenti balneari 2,32 0,652 1,51 

Esposizioni, autosaloni, Magazzini, Depositi 2,32 0,759 1,76 

Alberghi con ristorante 2,32 1,509 3,50 

Alberghi senza ristorante 2,32 0,854 1,98 

Case di cura e di riposo 2,32 0,944 2,19 

Uffici, agenzie, studi professionali 2,32 1,863 4,32 

Banche ed istituti di credito 2,32 0,992 2,30 

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni 
durevoli 

2,32 
1,505 3,49 

Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 2,32 1,108 2,57 

Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 2,32 1,294 3,00 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,32 1,035 2,40 

Attività industriali con capannoni di produzione 2,32 0,880 2,04 

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,32 0,776 1,80 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,32 3,354 7,78 

Bar, caffè, pasticcerie 2,32 3,341 7,75 

Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 2,32 2,048 4.75 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,32 1,617 3,75 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,32 2,401 5,57 



Discoteche, night club 2,32 1,220 2,83 

(*) I coefficenti sono stati tutti aumentati dell’8% rispetto al 2014. 

Relaziona il Sindaco facendo presente che in mancanza del piano finanziario di “SEI” sono state previste le 
misure dello scorso anno con riserva di intervenire successivamente, come già si è fatto nel 2014 con una 
copertura di € 57.000,00, se la stessa SEI non prevederà aumenti. Riferisce ancora del mandato conferito a 
livello intercomunale ad un esperto per approfondire i contenuti della gestione rifiuti con SEI, non 
escludendo successivamente anche un eventuale ricorso alla magistratura amministrativa e/o recesso dal 
contratto. Per la raccolta differenziata fa presente che non si è ancora raggiunta la quota del 50%. 

Il consigliere Olivotto fa presente che, proprio per quanto riferito dal Sindaco, il Gruppo 5 Stelle aveva 
presentato due apposite mozioni che mettevano in discussione la stessa esistenza dell’ATO, in quanto Ente 
di dubbia legittimità, nonché la conseguente gara visto che, per la situazione attuale, decide 
esclusivamente la controparte. 

Il Sindaco precisa che la controparte siamo noi in quanto l’ATO è composta dai Comuni. 

Il consigliere Olivotto si dimostra contrariato dal fatto che SEI riferisce che questo Comune differenzia non 
correttamente. 

 

Al termine, nessun altro intervenendo, 
Con voti favorevoli n. 6 (sei), contrari n. 1 (Olivotto), astenuti n.0 (zero), resi per alzata di mano su n. 7 
(sette) componenti presenti, 
 

DELIBERA 

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione inerente l’approvazione delle tariffe per l’applicazione 
della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015. 
 
Successivamente, al fine di dare immediato corso ai successivi adempimenti, con separata ed unanime 
votazione favorevole espressa per alzata di mano, presenti 7 componenti su 8 in carica, 
 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

 
 
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente 
Camilli Pier Luigi 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dott. Di Sibio Giuseppe 

 
_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 14/05/2015             al 28/05/2015                   al n. 443    del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Di Sibio Giuseppe 

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/04/2015  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Pitigliano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 

Dott. Di Sibio Giuseppe 
 

___________________________ 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dott. Di Sibio Giuseppe 

      

 
Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


