
 

 

 
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

(Provincia di Grosseto) 
 

 

aVERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALEa  

 

Sessione di prima convocazione seduta pubblica 
 

DELIBERA N° 29 del 14/04/2016 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2016   

 

L’anno Duemilasedici, addì quattordici del mese di Aprile alle ore 09:00 in  

 

Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme  

 

prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti i signori: 

 

 

 Presente:  Presente: 

FARNETANI GIANCARLO S FERRARO MARIO N 

LONZI CLAUDIO S DEIAS FABRIZIO N 

NAPPI ELENA S DE GREGORI FERNANDO S 

BARTOLETTI DANIELE S MILANI LUCA S 

GIOVANNELLI MAURO S   

MASSETTI WALTER S   

MUCCIARINI SANDRA S   

ROTOLONI PIER PAOLO S   

TAVARELLI FABIO S   

 

 
 

11 Presenti 
 

2 Assenti 
 

 

E’ presente il dott. Mazzarello Federico in qualità di Assessore Esterno. 

 

Partecipa la dott.ssa MASSAI MARIA LUISA  Segretario generale del Comune. 

 

Assume la Presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. LONZI CLAUDIO.  
 

 



 

 

  

 

PROPOSTA DI DELIBERA 

 

 

- Visto l’art. 1 c. 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 con la quale è stata istituita l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) che si compone dell’ Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e 

di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 

nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti con decorrenza dal 1 gennaio 2014; 

 

- Dato atto che come previsto dall’art. 1 c. 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013 il Consiglio 

Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;  

 

- Dato atto che ai sensi dell’art. 1 c. 654 della Legge suddetta  deve essere garantita la copertura 

integrale dei costi d’investimento e d’esercizio relativi al servizio; 

 

- Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.05.2015  è stato approvato 

il Regolamento comunale che disciplina tra le diverse componenti della I.U.C.  la componente 

TARI;  

- Tenuto conto che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti 

per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 

rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 

spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

 

- Considerato che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno 

sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e 

i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

 

- Tenuto conto che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle 

tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 

suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

 

- Considerato che l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  

 



 

 

- Considerato che , ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (c.d. Testo Unico 

Ambientale) la gestione dei rifiuti urbani deve essere organizzata sulla base di “Ambiti Territoriali 

Ottimali” (ATO), delimitati dal Piano Regionale di gestione rifiuti; 

- Visto che la Provincia di Grosseto fa parte dell’ATO Toscana Sud, insieme alle Province di Siena 

ed Arezzo e che l’Autorità di Ambito Toscana Sud, a seguito di apposita gara d'appalto, ha 

individuato con Determinazione del Direttore Generale n. 03 del 22.10.2012 il Gestore Unico del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stipulando in data 27.03.2013 il contratto di servizio 

con il Gestore Unico, “Servizi Ecologici Integrati Toscana srl”,  abbreviato in “SEI Toscana srl”; 

- Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 29.05.2015 con la quale si approvava il 

Piano Finanziario provvisorio per l’anno 2015; 

- Tenuto conto che, a seguito dell’acquisizione delle informazioni tecniche ed economiche che 

l’Autorità di Ambito Toscana Sud ci ha fornito con nota Prot. 1891 del 06/04/2016 (ns. Prot. n. 

9486 del 07/04/2016), con la quale veniva trasmesso tramite PEC lo schema di Piano Economico 

Finanziario per l’anno 2016 per il nostro Comune, definito sulla scorta del Corrispettivo del 

Servizio di Ambito 2016, approvato con Delibera Assembleare n. 5 del 24 Marzo 2016 – 

determinato secondo le modalità definite con Deliberazione Assembleare n. 17 del 30 Giugno 2014 

e n. 8 del 08/05/2015. 

- Vista la nota inviata dal Responsabile del Settore Patrimonio e Ambiente in data 08.04.2016 in cui 

si trasmette il Piano Economico Finanziario per l’anno 2016, determinato di concerto con i 

responsabili dei Settori S.M.E.P.-LL.PP. ed Economico Finanziario, coinvolti nell’amministrazione 

delle varie fasi di gestione dei rifiuti ; 

 

- Ritenuto necessario approvare il Piano Economico Finanziario per l’anno 2016  del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani; 

 

- 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; 

- Rilevato che l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio 

Comunale approvi, entro il termine fissato 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;  

- Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento; 



 

 

-Visto il Decreto Ministero dell'interno 1/3/2016 (GU 7/3/2016 n. 55) 

dove si dispone l’ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali; 

 

- Tenuto conto che alla luce di tutti gli atti in precedenza richiamati è assolutamente necessario 

approvare il nuovo Piano Finanziario Provvisorio per l’anno 2016 quale allegato a parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

DISPOSITIVO 

 

1) Di approvare, il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’esercizio 2016, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione. 

2) Di dare atto che il totale dei costi indicati nel suddetto Piano Finanziario è pari ad euro 

4.821.819,61. 

3) Di attestare che, dovendo essere garantita la copertura integrale dei costi quantificati in 

complessivi €.4.821.819,61, dovrà essere assicurata  adeguata previsione in entrata e in uscita 

nel Bilancio di Previsione 2016 in corso di approvazione.  

4) Di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario all’inserimento delle suddette voci di 

entrata e di spesa nel Bilancio di Previsione 2016 in corso di formazione e al conseguente 

accertamento e impegno con successivo atto determinativo. 

5) Di rinviare a successivo atto deliberativo l’adozione delle tariffe della TARI. 

6) Di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e della 

relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma.  

7) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.appaltiecontratti.it/tid/5434171


 

 

 

 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

- Vista la proposta sopra riportata; 

  

- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 12/04/2016 

 

- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d’Ufficio; 

 

- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

  

- Con voti unanimi favorevoli n. 11, resi nei modi di legge; 

 

   

DELIBERA 
  

  

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra 

riportato. 
 

Successivamente con voti unanimi favorevoli n. 11, resi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



 

 

     Letto, approvato e sottoscritto:  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

LONZI CLAUDIO Dott.ssa MASSAI MARIA LUISA 

 

 

            

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

---===oooOooo===--- 

 

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 21/04/2016 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Lì 21/04/2016     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                             Dott.ssa MASSAI MARIA LUISA 

 

 

 

 

  

  

- La presente deliberazione 

è divenuta esecutiva il 14/04/2016 

(pubblicata all’Albo Pretorio 

dal 21/04/2016 al 06/05/2016) 

  

Lì  

  

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott.ssa MASSAI MARIA LUISA 

 

Ufficio Proponente: 

 

UFFICIO RISORSE TRIBUTARIE 

 


