
COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 30-07-2015

COPIA

______________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Tributo sui rifiuti (TARI) - Aliquote per l'anno 2015.

______________________________________________________________________________________________________

L’anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 09:00 in una sala della Residenza Municipale, si è riunito
il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti
Cinelli Diego Sindaco Presente
Stefanini Monica Consigliere Presente
Marretti Enri Consigliere Presente
Vichi Amanda Consigliere Presente
Moroni Davide Consigliere Presente
Mancineschi Camilla Consigliere Presente
Pastorelli Mirella Consigliere Presente
Gonnelli Maurizio Consigliere Presente
Ricciardi Michela Consigliere Presente
Bonini Eva Consigliere Presente
Cicaloni Valentina Consigliere Assente
Condipodaro Marchetta Salvatore Consigliere Presente
Caporali Federico Consigliere Presente

  12    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Paolo Cristiano, incaricato della redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Diego Cinelli nella sua qualità di Sindaco il quale accertata la legalità del numero degli
intervenuti, sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:
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COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 41

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: Tributo sui rifiuti (TARI) - Aliquote per l'anno 2015..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’imposta unica
comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e
del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014;

Visto il comma 652 dell’ art. 1 della legge n. 147/2014 che prevede che il comune, in alternativa ai criteri
di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per
ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli
anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal
Consiglio comunale, 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, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che, ai
sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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;

Vista la delibera del Consiglio Comunale in data odierna che approva il piano finanziario del servizio e
dei relativi investimenti per l’anno 2015 trasmesso da ATO Rifiuti Toscana Sud con nota n. 2320
dell’12/05/2015 per un importo complessivo di € 828.079,00 opportunamente integrato con i costi di
competenza comunale per totali euro 133.355,15;
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COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

Considerato che il costo complessivo del servizio risulta, pertanto, pari ad € 961.434,15  risultante dalla
somma dei costi del piano finanziario dell’ autorità di ambito e del comune;

Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo
complessivo del servizio di netteza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa richiesta
all’utenza, come di seguito specificato:

COSTI VARIABILI
COMUNE ATO TOTALE

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € - € 132.798,00 € 132.798,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € - € 175.516,00 € 175.516,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 3.175,10 € 66.560,00 € 69.735,10
CTR - Costi di trattamenti e riciclo € - € 36.410,00 € 36.410,00
Riduzioni parte variabile € 16.930,69 € 16.930,69
Totale costi variabili € 20.105,79 € 411.284,00 € 431.389,79

COSTI FISSI
COMUNE ATO TOTALE

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 25.366,89 € 2.651,00 € 28.017,89
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 30.133,64 € - € 30.133,64
CGG - Costi Generali di Gestione € 21.205,83 € 201.802,00 € 223.007,83
CCD - Costi Comuni Diversi -€ 88.751,48 € 27.717,00 -€ 61.034,48
AC - Altri Costi € 46.961,13 € 18.773,00 € 65.734,13
Riduzioni parte fissa € 21.548,16 € 21.548,16
Totale parziale € 56.464,16 € 250.943,00 € 307.407,16
CK - Costi d'uso del capitale € 56.785,19 € 165.852,00 € 222.637,19

Totale costi fissi € 113.249,35 € 416.795,00 € 530.044,35

Totale costi fissi + variabili € 133.355,15 € 828.079,00 € 961.434,15

Considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici,
le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd di cui al
D.Lgs. n. 158/1999 attualmente vigenti opportunamente applicati nei limiti previsti dal comma 652 della
legge n. 147/2013, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato, viene raggiunta
attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nei
prospetti che seguono;

Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate
tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese sostenute per
l’esecuzione del servizio;

Considerato che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 primo comma del D.L. n. 174/2012
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000,
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COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

n. 267, comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell’ente in relazione alle entrate
derivanti dal tributo;

Visti i  decreti ministeriali in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301  del 30
dicembre 2014 ed in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015,
con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno
2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015;

Visto il decreto ministeriale in data 13/05/2015 ( pubblicato nella G.U. n. 115 del 20 maggio 2015) che
ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti
locali al 30/07/2015;

D E L I B E R A

1.di prendere atto del piano finanziario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani presentato da ATO Rifiuti Toscana Sud così come integrato dall’ ente per l’anno
2015 comportante un costo complessivo di €  961.434,15 così come indicato in premessa;

2.di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le
utenze domestiche e le utenze non domestiche per l’anno 2015 della tassa sui rifiuti (TARI)
nell’importo totale di €  961.434,15 comprensivi del costo delle riduzioni per l’ importo di euro  €
38.478,85;

3.di dare atto che la ripartizione dei costi fissi e variabili fra le due macrocategorie di utenze è
effettuata sulla base dei metri quadri con arrotondamento all’ unità e quindi:
 utenze domestiche: 85%
 utenze non domestiche: 15%

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI (costi fissi) COSTI
kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 1.028.562 85,00 € 450.537,70 € 366.681,32 € 5.500,22 € 361.181,10
Und 181.510,95 15,00 € 79.506,65 € 64.708,47 -€ 5.500,22 € 70.208,69
Totale 1.210.073 100,00 € 530.044,35 € 431.389,79 € - € 431.389,79

4. di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2015 indicate nei
seguenti prospetti:

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE
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COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

Inserire Inserire Inserire TARIFFE 2015

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 58089 504,00 50% 1,37 74,32
2 147509 1.303,00 50% 1,54 148,63

3 39270 312,00 50% 1,72 190,43

4 26119 185,00 50% 1,84 241,52

5 8884 56,00 50% 1,96 301,91

6 o più 5076 26,00 50% 2,03 348,35

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe 2015 – UTENZE NON
DOMESTICHE

n. Attività Stot(ap) Ps Fisso €/mqVariab. €/mqTotale

1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto 657,00 1% 0,52 0,43 0,96

2
Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi 77,00 1% 1,07 0,87 1,94

3 Stabilimenti balneari 0,00 1% 0,66 0,54 1,19

4 Esposizioni, autosaloni 897,00 1% 0,35 0,29 0,64
5 Alberghi con ristorante 3.054,00 150% 2,63 2,15 4,77

5.01
Agriturismi
con ristorante 9.520,00 -100% 0,84 1,43 2,26

6 Alberghi senza ristorante 3.430,00 150% 1,45 1,19 2,63

6.01

Agriturismi
senza
ristorante 11.553,00 150% 0,87 0,55 1,42

7 Case di cura e riposo 0,00 1% 1,42 1,16 2,57

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1.367,00 150% 1,91 1,56 3,47

9 Banche ed istituti di credito 362,00 150% 0,84 0,69 1,54

10

Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli 1.447,00 1% 1,31 1,07 2,38

11
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze 272,00 20% 1,41 1,16 2,57

12

Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucc. 1.210,00 1% 1,04 0,85 1,89

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 485,00 1% 1,40 1,15 2,55

14
Attività industriali con capannoni di
produzione 0,00 1% 0,65 0,53 1,18
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COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

15
Attività artigianali di produzione beni
specifici 8.659,00 1% 0,81 0,66 1,47

16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
mense, pub, birrerie 4.159,00 -20% 6,32 5,17 11,49

17 Bar, caffè, pasticceria 1.106,00 -40% 3,70 3,02 6,72

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari 955,00 -20% 2,68 2,19 4,87

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 15,00 50% 2,68 2,20 4,87
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 94,00 -50% 6,73 5,52 12,25
21 Discoteche, night-club 0,00 1% 1,53 1,25 2,79

6.Di stabilire, che le tariffe giornaliere sono fissate, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della
tariffa annuale aumentata del 100% come segue:

n.
Attività Tariffa

2015
Tariffa
giornaliera

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,96 0,005
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,94 0,011
3 Stabilimenti balneari 1,19 0,007
4 Esposizioni, autosaloni 0,64 0,004
5 Alberghi con ristorante 4,77 0,026
5.01 Agriturismi con ristorante 2,26 0,012
6 Alberghi senza ristorante 2,63 0,014
6.01 Agriturismi senza ristorante 1,42 0,008
7 Case di cura e riposo 2,57 0,014
8 Uffici, agenzie, studi professionali 3,47 0,019
9 Banche ed istituti di credito 1,54 0,008

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
durevoli 2,38 0,013

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,57 0,014

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucc. 1,89 0,010

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,55 0,014
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,18 0,006
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,47 0,008
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 11,49 0,063
17 Bar, caffè, pasticceria 6,72 0,037
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,87 0,027
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,87 0,027
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20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 12,25 0,067
21 Discoteche, night-club 2,79 0,015

5. Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 del 1998, come previsto
dalla normativa vigente a seguito di definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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PARERI
(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1̂ comma)

in ordine alla sola regolarità tecnica - si esprime parere Favorevole
Magliano in Toscana li 22-07-2015

Il  Responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO

Fto Carla Rambelli

in ordine alla sola regolarità contabile - si esprime parere Favorevole
Magliano in Toscana li 22-07-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto Carla Rambelli

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 30-07-2015 - Comune di Magliano in Toscana - Pagina  8



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1̂, D.Lgs 18 Agosto
2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

UDITI i seguenti interventi:

BONINI: Legge il seguente documento. “L'amministrazione questo anno ha scelto di  modificare-
la ripartizione dei costi fissi e variabili fra le 2 macrocategorie di utenze, effettuata sulla base dei
metri quadri in questo modo scaricando dalle utenze domestiche lo 0,56% spostato sulle attività
produttive. Il dato è che, nonostante i tentativi demagoci, di far digerire alle utenze domestiche un
sensibile aumento dei costi del servizio, tramite la riduzione dello 0,56 % rispetto alle attività
produttive, la TARI AUMENTA PER TUTTI. L'aumento quest'anno è significativo sia per le
famiglie che per le attività produttive per le motivazione per le quali non abbiamo approvato il
piano finanziario, che denota incapacità e incompetenza: LA RAXCCOLTA DIFFERENZIATO é
DIMINUITA E QUESTO HA COMPORTATO UN AUMENTO DEI COSTI PER TUTTI. Non
siamo d'accordo inoltre sul non aver previsto alcuna agevolazione o sgravio nei confronti di
situazioni di disagio:per noi la priorità rimane sempre quella di amssiam ttenzione e solidarietà
verso i soggetti deboli. Per queste motivazione il Gruppo Viva Maglaino Viva dichiara il proprio
voto negativo alla determinazione delle tariffe della TARI che si sono tradotti in un aumento
significativo per tuttle utenze domestiche, si veda la tabella.”;

CON VOTI favorevoli n. 9 e n. 3 contrari (Bonini, Condipodaro e Caporali) su n. 12 consiglieri presenti e
votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l’urgenza;

CON VOTI favorevoli n. 9 e n. 3 contrari (Bonini, Condipodaro e Caporali) su n. 12 consiglieri
presenti e votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di  rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Fto Diego Cinelli Fto Paolo Cristiano

______________________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

- Viene affissa all’Albo Pretorio Telematico il            e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi,come prescritto dall’articolo 135, D.
Lgs 18 Agosto 2000 N°267.

.Magliano in Toscana li,           . Il Segretario Comunale

Fto Paolo Cristiano

______________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Telematico dal            al
al numero  del Registro delle Pubblicazioni.

Magliano in Toscana li,           . Il Messo Comunale

Fto Paolo Bisconti

______________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 il giorno 30-07-2015 essendo stata dichiarata
immediatamente esecutiva.

Magliano in Toscana li,           . Il Segretario Comunale

Fto Paolo Cristiano

______________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Magliano in Toscana li, 31-07-2015. Il Segretario Comunale

Fto Paolo Cristiano
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