
Comune di Campiglia Marittima  
 

Segreteria  Generale 
                             

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Atto n° 28  del   22/04/2015 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI 2015 

 

 
Il giorno  22/04/2015 alle ore 09:30  nella sede  comunale, si  riunisce il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per trattare 
gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana 
 
Sono intervenuti i Signori:  

 

    Presente Assente  

SOFFRITTI Rosanna Sindaco * -   

BANTI Anna Consigliere * -   

SICURANI Stefano Consigliere * -   

FIORENZANI Paolo Consigliere * -   

BARDOCCI Fabio Consigliere - *   

PIAZZA Giovanni Consigliere * -   

GORI David Consigliere * -   

BORDO Francesco Consigliere * -   

MACCANTI Debora Consigliere - *   

LIBERATI Elisa Consigliere * -   

LELLI Lorenzo Consigliere * -   

BIMBI Agnese Consigliere * -   

FIORETTI Daniele Consigliere * -   

CHESI Cristina Consigliere * -   

SCAFARO Daniele Consigliere - *   

PINI Niccolo' Consigliere * -   

PAZZAGLIA Federico Consigliere * -   

 

 
Assiste  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda 
  
Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



 

 

  
Illustra l’argomento l’assessore Viola Ferroni; 
 
Intervengono i consiglieri: Chesi, Fioretti, Sicurani, Pini, Pazzaglia Gori, Piazza; 
 
Conclude gli interventi il Sindaco; 
  
(Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta) 
 

IL CONSIGLIO 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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 54 del 3 Luglio 2014, esecutiva, con cui e’ 
stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’ applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) modificato con atto sottoposto all’approvazione dell’odierno Consiglio comunale; 
 
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; 
                                                                                                                                                                   
RICHIAMATO  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;  

PRESO ATTO che   con atto consiliare n. 5/2013, esecutivo , e’ stato affidato ad ASIU Spa 
la gestione del servizio raccolta a smaltimento rifiuti nonche’ della applicazione della 
tassa,come da contratto di servizio regolante i rapporti complessivi approvato che si 
intende confermato; 
 
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 tariffe 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 tariffe sono state calcolate nei modi previsti dalle norme di cui 
al DPR n.158/1999 e che l'accorpamento ai fini del calcolo della tariffa 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 stesso DPR 158/99; 
 
CONSIDERATA l'opportunità di confermare per l'anno 2015 le riduzioni e agevolazioni 
TARI per finalità sociali da riconoscere mediante  presentazione della certificazione ISEE 
nelle seguenti fattispecie: 
 
-RIDUZIONE DEL 100% 

ISEE inferiore o pari a Euro  7.000,00 
ISEE inferiore o pari a Euro  9.000,00 per singolo utente    

 
-RIDUZIONE DEL 50% 

ISEE inferiore a   Euro 9.000,00 
 
DARE ATTO che le agevolazioni previste per reddito sono finanziate con apposito 
stanziamento del bilancio di previsione 2015; 
 
RITENUTO pertanto di procedere ad approvare la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti 
solidi urbani come da allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
prevedendo il versamento tramite il modello di pagamento unificato ai sensi dell’art. 17 del 
decreto legislativo n. 241 /1997 ( F24); 
 
VISTO il Bilancio di previsione annuale 2015 in corso di approvazione; 

 
VISTI in tal senso lo Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 267/2000. 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla 
regolarità tecnica e contabile. 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti: 

favorevoli n. 10 (Soffritti, Banti, Sicurani, Fiorenzani, Piazza, Gori, Bordo, Liberati, 
Lelli e Bimbi – Campiglia Democratica) 
contrari n. 4 (Fioretti e Chesi – Movimento 5 Stelle, Pini – Comune dei Cittadini e 
Pazzaglia – Forza Italia Lista Civica Centro Destra 
 

DELIBERA 
 

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
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 tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2015, come risultanti dall'allegato 
"B" prevedendo il versamento tramite il modello di pagamento unificato ai sensi dell’art. 17 



del decreto legislativo n. 241 /1997 ( F24); 
 
APPLICARE le riduzioni e agevolazioni di cui al Regolamento TARI e individuare le 
agevolazioni a carattere sociale a seguito della presentazione della certificazione ISEE, 
nelle seguenti fattispecie: 
 
-RIDUZIONE DEL 100% 

ISEE inferiore o pari a Euro 7.000,00 
ISEE inferiore o pari a Euro 9.000,00 per singolo utente    

 
-RIDUZIONE DEL 50% 

ISEE inferiore a   Euro 9.000,00 
 
DARE ATTO che le agevolazioni sociali sono finanziate con apposito stanziamento del 
bilancio di previsione 2015 al cap. 10930 
 
DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2015, data di istituzione della tassa sui rifiuti "TARI"; 
 
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. 
 
DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico 
nonché sul sito web istituzionale. 
 
  
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

   
il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa 

Teodolinda 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio ai sensi del 1° comma 
dell’art. 124 del T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

 
 
     Campiglia Marittima,  li  _______________ 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI PER L’ESECUTIVITA’ 

 
 

Divenuta esecutiva il   ____________________  ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 

T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000. 

 
 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso  
          

 

 


