
  

COPIA 

      COMUNE DI SEMPRONIANO 
                  (Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 6 del 30/04/2016 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ED 

APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI PER L'ANNO 2016. 
                      
                      

 
L’anno   duemilasedici e questo dì trenta del mese di aprile alle ore 10,00 in Semproniano nella Sala 

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

trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor BRUGI MIRANDA - SINDACO 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

BRUGI MIRANDA SINDACO s  

CORSETTI LUCIO CONSIGLIERE s  

FANCIULLETTI DAVID CONSIGLIERE s  

GIOMARELLI GIACOMO CONSIGLIERE  s 

PARENTI MARTINA CONSIGLIERE s  

BONDANINI AURELIO CONSIGLIERE  s 

PETRUCCI LUCIANO CONSIGLIERE s  

 

                                                                                    Presenti 5            Assenti 2 

 
Partecipa il sottoscritto Dr. Fabrizio Ferini Vice Segre 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. 

 
 



 

PREMESSO  

 

 DATO ATTO che per effetto dell'applicazione degli art. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata 

Grossetana la funzione fondamentale della gestione associata 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; 

 

CHE con  la deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana n.15 del  

25//01/2016  nominava il Sig.ra  Carla Rosi Funzionario Responsabile dei Tributi del servizio associato 

 

CHE, a far data dal 1° gennaio 2014, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,  secondo quanto prescritto dall’articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147  (Legge di stabilità per l’anno 2014);  

  

CHE tale disposizione legislativa abroga, con il successivo comma 704, il previgente sistema di tassazione sui rifiuti 

(TARES) previsto dall'articolo 14, del decreto legge 6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214.  

  

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 

ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “ 

 

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare  la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;  

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 01/03/2016 con cui viene prorogato al  30.4.2016 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 

  

Rilevato che la regolamentazione della TARI è stato oggetto di approvazione consiliare con atto n. 9  del  29/07/2014; 

 

VISTO l’allegato Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016 redatto mutuando i dati 

e le informazioni così come trasmesse dall’ATO Toscana sud ed integrando le stesse con i costi direttamente sostenuti di 

dal Comune di Semproniano; 

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota 

rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 

RITENUTO pertanto approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016, redatto sulla base dei dati contenuti nel Piano 

Economico Finanziario 2016 redatto dalla Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud, 

comportante una spesa complessiva di € 301.849,26 e le relative tariffe con  decorrenza 01.01.2016, dando atto che i 

coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle utenze non domestiche , così come 

le domestiche, sono rimasti invariati rispetto a quelli applicati negli esercizi precedenti. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed  integrazioni;  

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente  deliberazione, sensi  e per gli 

effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;  

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente  deliberazione, ai  

sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.i., 

  

PROPONE 

  



a. DI RICHIAMARE la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del  dispositivo.  

 

b. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano  Finanziario TARI, comprensivo 

delle tariffe,  per l’anno 2016, nell’importo di € 301.849,26, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

c. DI FISSARE per l’anno 2016, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano  finanziario nella misura del 100%, da 

garantire attraverso l’applicazione delle tariffe  determinate con il presente atto;  

 

d. DI DARE ATTO che le tariffe contenute  nel  piano finanziario allegato ed approvate con la presente deliberazione 

hanno effetto dal 01/01/2016; 

 

e. DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze  per il tramite del portale del 

federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni  di legge in vigore;  

 

f. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000 

 

Illustra la proposta il Vice Sindaco Corsetti Lucio precisando che il costo del servizio stesso corrisponde a circa 

17.000,00 o 18.000,00 Euro. 

C’e’ una riduzione delle tasse domestiche e non quindi avremmo un risparmio. 

Interviene il Sindaco affermando che l’abbandono irresponsabile  di materiale e’ diminuito quindi si e’ notato un 

miglior comportamento dei cittadini che hanno capito, finalmente,  che il buon o cattivo comportamento ricade tutto 

sulle loro spalle in termini economici. 

Interviene il Consigliere Luciano Petrucci affermando che gia’ la popolazione aveva avuto una certa educazione in tal 

senso.   

 

Al termine nessuno intervenendo 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta di deliberazione  

Udita la discussione 

 

Con voti favorevoli 3 ( gruppo di maggioranza) , astenuti 2 ( Fanciulletti David e Petrucci Luciano ) presenti 5 su 7 

Consiglieri assegnati ed in carica 

A P P R O V A  

 

La surriportata proposta di deliberazione. 

 

Con separata votazione: voti favorevoli 3 ( gruppo di maggioranza ), astenuti 2 ( Fanciulletti David e Petrucci Luciano 

) presenti 5 su 7 Consiglieri assegnati ed in carica dichiara il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

PROPOSTA TARI 2016 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente      F.to Il Segretario Comunale 

          BRUGI MIRANDA        Dr. Fabrizio Ferini Vice Segre 
 

_______________________                                               _____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 Si attesta che 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 10/05/2016       al 25/05/2016       al n. 145       del Registro 

delle Pubblicazioni 

 

     Il Segretario Comunale 

 F.to Dr. Fabrizio Ferini Vice Segre 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 

______________ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

 

Semproniano lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr. Fabrizio Ferini Vice Segre 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Segretario Comunale 

Dr. Fabrizio Ferini Vice Segre 

 

 

 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


















