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DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Numero 18    del 29-04-2016

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2016

L'anno  duemilasedici e questo giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 09:35 nella Sala
Consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Francesco De Luca.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto risultano:

Benini Andrea P Bottai Marco P
Bechi Stefano A Chirici Ettore P
Stella Francesca P Ottaviani Agostino A
Sandrucci Barbara P Asta Filippo P
De Luca Francesco P Marrini Sandro A
Ferri Paola P Pizzichi Daniele P
Ariganello Gesue' Domenico P Cecchini Gabriele P
Gaggioli Anna Maria P Gianfaldoni Tiziano P
Aquino Francesco A

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa SERENA BOLICI incaricato della  redazione
del presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato
digitalmente negli archivi informatici del Comune.



IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Visto l’art. 1 comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014 -  che ha istituito
l’Imposta Unica Comunale – IUC – composta da due diversi prelievi di cui l’IMU (Imposta
Municipale Propria), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi che si articola
nel tributo dei servizi indivisibili (TASI) e nella tassa suoi rifiuti (TARI).

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 che si esprimono in materia di TARI.

Premesso che quest’ultimo componente – TARI – sostituisce le precedenti tipologie di prelievi in
materia di tassa rifiuti con particolare riferimento alla TARES applicata nel 2013.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 16 del 31.03.2014 con la quale è stato approvato
il Regolamento per la tassa rifiuti – TARI -.

Considerato che la Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) nulla innova rispetto alla
precedente gestione della TARI.

Considerato che una delle principali caratteristiche della TARI è l’obbligo di copertura integrale del
costo del servizio rilevando la necessità di determinare le tariffe in base al piano economico e
finanziario (PEF), che deve redigere l’Ambito Territoriale Ottimale – ATO – Toscana Sud in base
alle spese necessarie al funzionamento del servizio gestito da SEI TOSCANA SRL, integrato con le
spese a carico dell’Ente.

Appurato che al momento è in corso l’analisi e predisposizione il piano industriale da parte dei Sei
Toscana, attraverso il quale saranno ben definiti i servizi a carico dei singoli comuni,   per cui,  al
momento, i piani economici e finanziari  sono stati calcolati in base al dato storico (70%) ed al dato
di competenza (30%) andando a determinare il corrispettivo provvisorio di ambito riconosciuto a
Sei Toscana in base alla deliberazione assembleare di ATO del 24 marzo 2016 “Approvazione
corrispettivo del servizio di ambito 2016 e ripartizione a base comunale per i comuni dell’ATO
Toscana Sud”.

Esaminato il piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti approvato in data
odierna con deliberazione del Consiglio Comunale dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 prevede che il “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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,...........................”

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 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 l’art. 1 del D.M. 01.03.2016, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’anno 2016 al 30/04/2016.

Tenuto conto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti di cui all’art. 1 comma 654 della L.
147/2013 devono garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati, riferiti sia agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e sia ai costi di
gestione, inclusi i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. 36/2003;
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Atteso che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal D.P.R. n. 158/1999;

Dato atto che le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa) e da una quota rapportata alle
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile);

Appurato che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2016 ammonta complessivamente ad €
6.257.138,47 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il
medesimo anno deve corrispondere a tale somma;

Considerato che per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tassa rifiuti  = costi
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e non domestiche  e
calcolata l’incidenza percentuale sul totale. In base a tale simulazione è stata evidenziata una
incidenza del settore domestico pari al 69,08% rispetto a quello non domestico pari al 30,92%;

Ritenuto pertanto congrua, rispondente alle caratteristiche del servizio e conforme a quanto previsto
dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999 riguardo all’agevolazione delle utenze domestiche,
individuare una ripartizione dei costi come sopra evidenziata.

Valutato altresì come il Comune di Follonica alla luce delle sue caratteristiche territoriali si
caratterizzi per una notevole presenza turistica che, in gran parte, utilizza abitazioni di proprietà
privata, provocando, nel periodo estivo, un consistente aumento della produzione di rifiuti da utenze
domestiche.

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 le tariffe del tributo in oggetto nella misura
risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, determinate in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99, dando atto che i
coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per
le utenze non domestiche nonché della parte variabile delle domestiche, sono stati determinati
nell’ottica di minimizzare l’impatto del nuovo tributo sulle varie categorie di contribuenti
mantenendoci, in tutti i casi, sul valore medio per unità previsto dalle tabelle ex DPR 158/99;

Dato che l’onere derivante dalle esenzioni e/o agevolazioni previste nel vigente regolamento
comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti all’art. 28  trova copertura sul capitolo
983 del bilancio di previsione dell’anno 2016 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai
proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa rispettando il
disposto dell’art. 5 comma 2 del D.L. 31.08.2013 n. 102;

Premesso che con l’art. 2 comma 1 lettera e-ter) del D.L. 06.03.2014 n. 16 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 02.05.2014 n. 68 il quale riscrivendo il comma 660 dell’art. 1 della L.
147/2013  ha integrato ed ampliato l’impostazione delle agevolazioni tariffarie in materia di TARI
consentendo il riconoscimento, con regolamento ex. art. 52 D. Lgs. 446/97, di particolari condizioni
di favore finanziando la spesa attraverso la modulazione della tariffa.

Appurato che con l’introduzione della Tares, e con il successivo passaggio a TARI, alcune
categorie di utenti risultano particolarmente colpiti dagli incrementi previsti e conseguenti
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all’applicazione del principio “chi inquina paga” della Direttiva europea 2008/98/CE e del
regolamento applicativo del Decreto Ronchi.

Atteso che le categorie di utenti sopra richiamate possono essere così sintetizzate (seguendo la
classificazione ministeriale): case di cura e riposo; ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub bar,
caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, per un totale di circa 300
utenze ed alle quali viene riconosciuto un abbattimento della tariffa pari al 45%.

Visto il Regolamento per la Gestione della TARI approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 16 del 31.03.2014.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto dell’Ente.

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente.

Visti i pareri di regolarità tecnica  e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell’art.49
del Dlgs.267/00, inseriti nel presente atto.

Con la seguente votazione:

Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti

13 13 9 4 (Asta, Pizzichi, Cecchini e Gianfaldoni) 0

DELIBERA

Di approvare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui1.
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti – TARI - di cui all’art. 1 comma 639
della Legge 27.12.2013 n. 147, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che
ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R.
158/1999;

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei2.
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano
economico e finanziario approvato in data odierna, con deliberazione del Consiglio Comunale
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267,

Di riconoscere che gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni, previste dall’art. 28 del vigente3.
regolamento comunale di disciplina del tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell’art. 1 comma
660 della L. 147/2013 saranno iscritti nel bilancio di previsione anno 2016 come autorizzazioni
di spesa al capitolo 983;

Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti4.
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”;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 660 della L. 147/2013, si applica il tributo5.
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui
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all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al
tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Grosseto.

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.6.
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.

Con la seguente votazione:

Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti

13 13 9 4 (Asta, Pizzichi, Cecchini e
Gianfaldoni)

0

DELIBERA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000.
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TARIFFE TASSA RIFIUTI – TARI - ANNO 2016

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica
Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       1,879650     62,978051

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       2,054502    125,956103

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       2,229353    157,445129

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       2,404204    204,678668

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       2,557199    251,912206

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI       2,688337    291,273489

D.C.C n. 18 del 29-04-2016 - Pag.  6 di 10



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica
Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI,
LUOGHI DI CULTO

      1,569109      0,946382

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       1,267357      0,771272

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRETTA

      1,418233      0,865713

2  .4
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI
SPORTIVI

      2,323488      1,398914

2  .5 STABILIMENTI BALNEARI       1,689810      1,011310

2  .6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI       1,327707      0,800785

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       4,013298      2,414160

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       3,077868      1,847511

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       3,560671      2,140673

2  .10 OSPEDALI       3,802072      2,284303

2  .11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI       3,681371      2,207569

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       2,051912      1,235609

2  .13
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLERIA

      3,228744      1,938017

2  .14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE       3,621021      2,170186

2  .15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E
TESSUTI

      2,383839      1,432362

2  .17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA

      3,168393      1,900634

2  .18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA

      2,595065      1,564187
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2  .19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO       3,198568      1,928180

2  .20
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

      1,810510      1,093947

2  .21
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      1,961386      1,190356

2  .22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB      19,734567     11,852405

2  .23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE      10,561312      6,335449

2  .24 BAR, CAFFÈ,PASTICCERIA      14,303034      8,590239

2  .25
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA,
SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI

      5,763459      3,468756

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       5,763459      3,462854

2  .27
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL
TAGLIO

     22,601209     13,562189

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI       5,190130      3,118536

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       3,862422      2,323653
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2 si esprime parere:
Favorevole

Data, 14-04-2016
IL DIRIGENTE
Paolo Marelli

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere:
Favorevole

Data, 14-04-2016
                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Paolo Marelli
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Francesco De Luca

IL SEGRETARIO GENERALE
SERENA BOLICI
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