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COPIA  
CONSIGLIO MUNICIPALE 

 
DELIBERAZIONE N.  19   DEL  29-04-2016 

 
 

OGGETTO: TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE ANNO 2016 
  
 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 16:00 nel Palazzo Municipale, previa 
convocazione, si è riunito il Consiglio Municipale. 
Dei componenti Sigg. 
 
Biondi Alessandra Presente CIACCI LUCIANA Presente 
CORTECCI PIERO Presente DRAGHI DAVIDE Presente 
LUCATTINI DANIELE  Presente SAVOI ALBERTO Presente 
SCUSSEL MARCO Presente TRAPASSI ALBERTO Presente 
VACCARO FRANCESCA Presente PENNACCHINI PIERCARLO Presente 
MANUS ANGELO Assente FRANCESCHINI GIAN FRANCO Presente 
SALVIA MARCO Presente   

 
Essendo legale l'adunanza, assume la presidenza la Dott.ssa  Alessandra Biondi in qualità di SINDACO. 
Partecipa e assiste il Segretario Generale DR. LA PORTA GIOVANNI. 
 
 

Pubblicata all'Albo Pretorio in copia integrale il 13-06-2016 
per 15 giorni consecutivi. 
Lì 13-06-2016.                                                                                    SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       F/to: GIOVANNI DR. LA PORTA 
 
 

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 13-06-2016 
al 28-06-2016, per 15 giorni. 
Lì 29-06-2016.                                                                                      SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       F/to: GIOVANNI DR. LA PORTA 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2016 ai sensi dell'art. 134, 3° comma-D.Lgs. 
18.08.2000 n.267. 
Lì 30-04-2016.                                                                                   SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                       F/to:  GIOVANNI DR. LA PORTA 
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 Il Sindaco introduce dando conto delle correzioni apportate alla lettera c)  del punto 2 del 

dispositivo della proposta in esame. Fa poi presente che il piano si compone delle stesse 

voci dello scorso anno e che c’è un aumento dovuto all’impossibilità, per quest’anno, di 

caricare alcuni costi sul bilancio dell’ente anziché sulla tariffa a carico dei cittadini. Si 

sofferma infine sulla riduzione tariffaria per le utenze domestiche. 

Cede poi la parola all’assessore Scussel che illustra evidenziando che quest’anno i 

cittadini di Civitella Paganico pagheranno, a parità di servizio offerto, meno di quelli di 

Arezzo o Siena. Aggiunge che la pressione fiscale dell’ente è molto bassa rispetto a quella 

di altri comuni e della media nazionale. 

Si apre la discussione. 

IL CONSIGLIERE PENNACCHINI: chiede a quanto ammontino gli oneri a carico del 

comune. 

L’ASSESSORE SCUSSEL: risponde che l’importo è di 123.000 euro. 

IL CONSIGLIERE SALVIA: non condivide il confronto con altri comuni non 

appartenenti alla provincia fatto dall’assessore Scussel, in quanto non sopportano la 

presenza della discarica. 

IL CONSIGLIERE PENNACCHINI: ribadisce che il confronto va fatto con i comuni in 

cui è presente una discarica. 

Ritiene che si sarebbero potuti fare sforzi maggiori come, ad esempio, investire i 13.000 

euro stanziati per il torneo di Viareggio, per ridurre costi a vantaggio dei cittadini e che, 

tenuto conto del disagio economico, anche per l’eccessiva pressione fiscale nazionale e 

regionale, l’aumento di 70.000 euro non è poco. 
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Afferma che il piano di SEI Toscana è eccessivamente costoso rispetto alla qualità dei 

servizi erogati. 

Invita infine il sindaco a tutelare i cittadini, per quanto possibile, visto che SEI Toscana è 

un soggetto privato. 

Conclude giudicando in modo negativo il piano in esame. 

L’ASSESSORE SCUSSEL: precisa che il confronto fatto ha avuto riguardo a comuni con 

altri tipi di risorse sul proprio territorio, come la geotermia. 

IL CONSIGLIERE FRANCESCHINI: ricorda che c’è un’esposizione debitoria di 

CO.S.EC.A. di quasi 3 milioni di euro. 

IL CONSIGLIERE PENNACCHINI: ritiene forzati alcuni paragoni: la geotermia non è 

paragonabile ad una discarica occorrendo invece confrontarsi con comuni di altre 

province che si trovano in condizioni analoghe a Civitella. 

Fa presente che vari Comuni, tra cui anche Grosseto, beneficiano del fatto che non paga il 

proprio debito verso CO.S.EC.A./SEI e, quindi, verso Civitella. 

IL SINDACO: afferma che quella in esame è un’operazione necessaria rispetto ad un 

trend per cui già dallo scorso anno era chiaro che non si sarebbe potuto mantenere così 

basso il livello di pressione fiscale. Auspica che si tratti solo di un momento di transizione 

verso un futuro dove si possano di nuovo consentire agevolazioni più significative.   

Non ci sono altri interventi per cui si procede alla votazione che dà il seguente esito: 

 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha 
disciplinato l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso 
verso l’introduzione della riforma sugli immobili;  
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CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della 
nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute 
nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 
-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

�  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, 

�  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) 
verrà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 
 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti 
(TARI) ai commi da 641 a 668; 
 
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a 
locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del 
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 
 
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi 
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, 
interamente o prevalentemente nel territorio comunale; 
RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani; 
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PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella della 
previgente Tares e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini 
TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli 
accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
 
RITENUTO  di applicare la modalità di commisurazione della tariffa descritta al comma 
561 della L. 147/2013 e cioè  in base ai criteri di cui al DPR 158/1999 poiché   non 
esistono sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti; 
 
CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 
 
RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie 
definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non 
domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o 
inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal 
richiamato D.P.R. n. 158/1999; 
 
CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici 
dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
 
RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il 
calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative 
all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie 
delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità 
immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la 
numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune; 
 
VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella 
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 
 
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia 
delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
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accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
 
PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36; 
 
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti 
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico 
finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 
 
CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili 
inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti 
dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99; 
 
ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia 
composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi 
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 
 
RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle 
categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99; 
 
PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate 
secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli 
allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016 che ha ulteriormente 
prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno  2016-2018; 

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti  
approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29.09.2014 ; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 
predisposto dal soggetto gestore del servizio  Ato Toscana Sud ed integrato con i dati in 
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possesso di questo Comune, allegato al presente atto per divenirne parte essenziale e 
sostanziale; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2016 
ammonta ad € 661.379,00 e che pertanto, l’importo complessivo dei proventi del tributo 
previsti per il medesimo anno deve ammontare  ad  € 661.379,00; 

PRESO ATTO che  gli indici di produttività fissati per il centro Italia dalle tabelle  3b e  4b 
allegate al DPR 158/99, relative alla determinazione della tariffa fissa e variabile per le 
utenze non domestiche,  oltre che essere ormai piuttosto datati poiché’ risalgono a circa 15 
anni fa,  comprendono realtà estremamente diverse  tra loro, soprattutto  con riferimento 
alle categorie  relative alle attività di  ristorazione e bar; 
 
RILEVATO, infatti, quanto segue: 
-che la produzione dei rifiuti dei ristoranti e dei bar  è enormemente influenzata dal flusso 
turistico presente sul territorio; 
-che l’indice di produttività  minimo determinato dal DPR 158/99  per il centro Italia, pari a 
42,56 kg/mq per i ristoranti e 32,52 per i bar,   e’ applicabile anche in realtà ubicate nel  
centro di città  che beneficiano di un flusso turistico praticamente ininterrotto durante tutto 
l’arco dell’anno; 
-che la realtà del Comune di Civitella Paganico , ancora di più negli esercizi commerciali 
situati nelle frazioni, può beneficiare di un flusso turistico esclusivamente nei mesi estivi , 
condizione che spesso comporta una riduzione notevole della attività lavorativa nel corso 
del periodo invernale ,  nel quale l’indice di  produttività dei rifiuti  scende a valori molto 
bassi e inferiori  al parametro minimo; 
-che avendo  il Comune di Civitella Paganico sei frazioni sulle quali insiste una popolazione 
complessiva di circa 3.300 abitanti, le realtà di cui sopra svolgono nelle frazioni più piccole 
una vera e propria funzione sociale in quanto rappresentano in molti casi l’unico punto di 
aggregazione presente;  
 

RITENUTE essenziali le osservazioni di cui al punto precedente, vista anche la Sentenza 
del Consiglio di Stato  in sede giurisdizionale - sez. sesta  n. 06208/2012 in data 
4.12.2012,  l’Amministrazione Comunale , al fine di provvedere alla integrale copertura 
dei costi del piano finanziario come richiesto obbligatoriamente dalla normativa ,  ritiene 
equa l’applicazione dei seguenti criteri : 



 

 

 
Comune di Civitella Paganico 

Provincia di Grosseto 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 29-04-2016 - Comune di Civitella Paganico - Pagina 8 

-attribuire  alle utenze domestiche il 70% del costo complessivo ed alle utenze non 
domestiche il 30% del medesimo costo; 

-applicare per le utenze non domestiche i  coefficienti di produttività di cui alle 
tabelle 3b ( parte fissa) e 4b (parte variabile) del DPR 158/99 nella misura massima ad 
eccezione delle categorie seguenti: 

-2.16 “Ristoranti, trattorie, osterie,pizzerie” 

-2.17 “Bar, caffè, pasticceria” 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare il piano 
finanziario e  le tariffe del tributo comunale sui rifiuti  determinate sulla base delle 
disposizioni del D.P.R. 158/1999 indicate negli allegati al presente atto: 

- Allegato A-  Piano finanziario TARI 2016 

- Allegato B-  Tariffe Utenze Domestiche 

- Allegato C-  Tariffe Utenze Non Domestiche 

RITENUTO, inoltre,  di applicare per l’anno 2016  , ai sensi dell’art. 1 comma  660 della 
L. 147/2013   e come previsto all’art.12 del regolamento comunale  approvato con atto di 
C.C. n. 28  del 29.09.2014 ,  le seguenti  agevolazioni, al fine di  compensare il disagio 
ambientale derivante dalla presenza della discarica nel territorio comunale e dando atto 
che la differenziazione nella percentuale di agevolazione cerca di sollevare il peso 
tributario ricadente sulle attività economiche in  un periodo di forte crisi: 
 
- del 12 % per le utenze domestiche  
-del 40%  per le utenze non domestiche non  produttrici di rifiuti speciali 
-del 70%  per le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali 
   
 
DATO ATTO che l’onere derivante dalla  riduzioni di cui sopra, quantificabile per 
l’anno2016 in € 123.853,53,  troverà copertura sulle spese correnti al capitolo 2481  del 
bilancio di previsione dell’anno 2016 e che il medesimo sarà finanziato da risorse diverse 
dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione 
stessa; 
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ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di 
regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012; 

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

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà 
essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, 
secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;  
 
EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante 
inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale; 
 
VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le 
tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2016, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
VISTA l’elaborazione del responsabile del servizio; 
 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente 
in materia; 
 
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI; 
 
VISTO lo Statuto comunale, 
 
PRESENTI: 12 

VOTANTI:  12 

FAVOREVOLI: 9 
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CONTRARI: 3 (PENNACCHINI; FRANCESCHINI; SALVIA) 

ASTENUTI: 0. 

 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si 
intendono qui integralmente richiamate, il piano finanziario e  le tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 indicate 
nei seguenti allegati, che  costituiscono  parte integrale e sostanziale del presente atto: 

a. Allegato A -  Piano finanziario TARI 2016 

b. Allegato B -  Tariffe Utenze Domestiche 

c. Allegato C – Tariffe Utenze Non Domestiche 

 
2. Di applicare per l’anno 2016  , ai sensi del comma 660 art. 1 della L. 147/2013  e 

come previsto   all’art. 12 del regolamento comunale approvato con atto di C.C. n. 28  del 
29.09.2014 ,  le seguenti  agevolazioni, al fine di  compensare il disagio ambientale 
derivante dalla presenza della discarica nel territorio comunale e dando atto che la 
differenziazione nella percentuale di agevolazione cerca di sollevare il peso tributario 
ricadente sulle attività economiche in  un periodo di forte crisi: 

a. -del 12% per le utenze domestiche  
b. -del 40%  per le utenze non domestiche non  produttrici di rifiuti speciali 
c. -del 70%  per le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali 
 
3. 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 risultante dal piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio ed 
integrato con i dati a disposizione del Comune e che viene approvato in data odierna dal 
Consiglio Comunale, tenuto conto altresì degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni  di 
cui al precedente punto 2, previste all’art. 12  regolamento comunale di disciplina del 
tributo comunale sui rifiuti, iscritte nel bilancio di previsione anno 2016 come 
autorizzazioni di spesa al capitolo 2481 della spesa corrente per la somma di 123.853,53. 
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4. DI RIBADIRE che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota 
fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio 
fornito, mediante la “quota variabile” 

5. DI DARE ATTO che , ai sensi dell’art. 1 comma 666 della L.147/13,  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 stabilita dalla Provincia di 
Grosseto; 

6. DI TRASMETTERE ai sensi  dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni 
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;Si procede poi 
alla votazione per la immediata eseguibilità che dà il seguente esito: 

PRESENTI: 12 

VOTANTI:  12 

FAVOREVOLI: 9 

CONTRARI: 3 (PENNACCHINI; FRANCESCHINI; SALVIA) 

ASTENUTI: 0. 
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OGGETTO: TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPRO VAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 
E DELLE TARIFFE ANNO 2016  
 
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art. 49 
 
PARERI ISTRUTTORI SULLA SEGUENTE PROPOSTA 
 
 
SETTORE: SERVIZI FINANZIARI 
Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLARITA' TECNICA. 
Lì 22-04-2016.                                                                                      IL FUNZIONARIO 
                                                                                                               Duccio Machetti 
 
 
SETTORE: SERVIZI FINANZIARI 
Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLAR.CONTABILE. 
Lì 22-04-2016.                                                                                      IL FUNZIONARIO 
                                                                                                               Duccio Machetti 
 
 
IL PRESIDENTE PONE IN VOTAZIONE LA PRESENTE PROPOST A DI DELIBERAZIONE CHE 
VIENE APPROVATA. 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE É DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE CON 
SEPARATA VOTAZIONE. 
 
Letto e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
                       F/to: Biondi Alessandra                                                        F/to: DR. LA PORTA GIOVANNI 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Lì, 17-06-2016                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                    F/to: DR. LA PORTA GIOVANNI 
 
 
 
 


