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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 
PROVINCIA DI AREZZO 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 29  del 26-04-2016 
 

 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016 

 

===================================  

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno  duemilasedici, il giorno  ventisei del mese di aprile alle 

ore 18:25 nella sala consiliare, in seduta Ordinaria Pubblica, in Prima convocazione.  
 

Prospetto delle presenze  

N. Cognome Nome Carica Pres./Ass. 

1.  SCARPELLINI MARGHERITA GILDA Consigliere P 
 

2.  BRANDINI GIAN PIERO Consigliere P 
 

3.  GINEPRI GIUSEPPE Consigliere P 
 

4.  GENTILE GIANLUCA Consigliere P 
 

5.  MAINA ALESSIO CLEMENTE Consigliere P 
 

6.  Giombetti Benedetta Consigliere P 
 

7.  RAMPINI ERICA Consigliere P 
 

8.  SANTINI IASMINA Consigliere A 
 

9.  VALDAMBRINI CLAUDIO Consigliere P 
 

10.  LUZZI MARCELLA Consigliere P 
 

11.  STANGHINI LUCA Consigliere A 
 

 

Presidente:          SCARPELLINI MARGHERITA GILDA 

Segretario:          MACCHIARELLI CINZIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

 la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e 

dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

 con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano Economico 

Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2016; 

 

Considerato che: 

 la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 

quelli assimilati; 

 il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 

commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 il successivo comma 654 prevede che in ogni caso 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, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Atteso che le modalità per l’elaborazione delle tariffe sono dettate dal D.P.R. n. 158/1999; 

Preso Atto del Piano economico Finanziario della concessione anno 2016, trasmesso dall’ATO Rifiuti 

Toscana Sud, con nota prot. n. 6498 del 06/04/2016; 

Preso atto che tale piano è stato integrato tenendo conto delle componenti di costo di competenza 

dell’Amministrazione Comunale; 

Precisato che nel suddetto costo complessivo indicato dall’approvato Piano finanziario, per l’anno 

2016, come da comunicazione della stessa ATO Toscana Sud, pervenuta via e-mail in data 18/04/2016 

e conservata agli atti d’ufficio, sono stati considerati gli importi di contributi per due interventi 

riconducibili al Comune di Monte San Savino, l’uno relativo alla riorganizzazione dei servizi nel 

bacino servito dal gestore (PAP), per cui è previsto un importo a favore del Comune pari da € 5.799,71 

quale quota residua (20%), l’altro relativo all’allestimento delle strutture di supporto alla raccolta (CR), 

il cui importo,  a favore del Comune, ammonta ad € 11.896,45;  

Preso Atto che  il citato piano è stato approvato dal Consiglio Comunale in data odierna; 

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; 

Viste le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa è composta da una parte 

fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare 

agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 
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Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono 

ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99; 

Verificato che il decreto predetto fissa dei coefficienti, individuati in diversa misura a seconda che la 

popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un ulteriore differenziazione per area 

geografica (Nord, Centro e Sud); 

Evidenziato che la tariffa è articolata e calcolata secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R.158/99; 

Preso Atto che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in 

relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più 

numerosi e le minori dimensioni dei locali; 

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, 

prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb; 

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza 

sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo 

alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile; 

Atteso che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti 

Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, di produzione Kg/m2 anno; 

Rammentato che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504 e che, per l’anno 2016 è stata confermata l'aliquota nella misura del 4,70% dell’importo del tributo 

comunale; 

Preso Atto del Piano economico Finanziario della concessione anno 2016, trasmesso dall’ATO Rifiuti 

Toscana Sud, con nota prot. n. 6498 del 06/04/2016; 

Preso atto che tale piano è stato integrato con le componenti di costo di competenza 

dell’Amministrazione Comunale; 

Dato atto che il tributo comunale sui rifiuti si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e 

che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall’art. 4 

del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal nuovo Regolamento comunale in materia; 

Preso atto che la ripartizione dei costi fissi e variabili del servizio di gestione del ciclo integrato dei 

rifiuti urbani, per l’anno 2016, risulta essere la seguente: 

 

 UTENZE DOMESTICHE:   70% 

 UTENZE NON DOMESTICHE:  30% 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 

e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 17 del 26/02/2016 con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione 2016-2018; 
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Considerato che con deliberazione della  G.C. n. 39 del 29/02/2016 sono stati assegnati ai Responsabili 

dei settori, individuati con i provvedimenti del Sindaco,  i Piani esecutivi di gestione (PEG) per l’anno 

2016; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 (pubblicato nella G.U. n.55 del 07/03/2016) 

con cui è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 alla data del 

30/04/2016; 

Considerato che la deliberazione che approva le tariffe della 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI  per anno 2016 conformemente alle previsioni di gettito 

contenute nel bilancio di previsione 2016 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in 

relazione al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per 

le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di 

utenze non domestiche; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, resi entrambi in forma scritta 

ed allegati all’originale del presente provvedimento; 

Visto il parere favorevole del Revisore unico dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 

267/2000, con nota prot. n. 7552 del 21.04.2016;  

Udita la relazione dell’Assessore Ginepri e gli interventi dei Consiglieri Comunali, separatamente 

verbalizzati; 

Con voti favorevoli 7, contrari 2 (Consiglieri Valdambrini e Luzzi), astenuti 0; 

 

DELIBERA 

 

1) La premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto. 

2) di determinare, per l’anno 2016, sulla base del piano economico finanziario, la seguente 

articolazione  del tributo comunale sui rifiuti (TARI): 

 PER LE UTENZE DOMESTICHE 

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente del nucleo familiare 1,182790 36,243592 

2 componenti del nucleo familiare 1,292817 84,568382 

3 componenti del nucleo familiare 1,402844 108,730778 

4 componenti del nucleo familiare 1,512871 132,893173 

5 componenti del nucleo familiare 1,609145 175,177364 

6 o più componenti del nucleo familiare 1,691665 205,380358 
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 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE: 

 
N° 

 
Categoria di utenza 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

01 
 
 

Associazioni, biblioteche, musei, scuole 
(luoghi di culto)  
 

 
1,36031 

 

 
0,613505 

 

02 
03 
 

Cinematografi e teatri 
Autorimesse e magazzini senza vendita 
diretta 

             ---- 
 

1,159608 

        ------ 
 

0,521208 

04  Campeggi,  Distributori di carburanti, 
Impianti sportivi 

 
1,806313 

 
0,808958 

05 
06 

Stabilimenti balneari 
Autosaloni, Esposizioni 

------ 
1,248809 

          ------ 
0,555955 

07 Alberghi con ristorante 2,408418       1,080420 

08 Alberghi senza ristorante 1,895514 0,846963 

09 Case di cura e di riposo 1,984715 0,891482 

10 Ospedali          --------      --------- 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,230016 1,303020 

12 Banche ed istituti di credito 1,917814 0,856735 

13 
 
 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 

 
 

2,341517 

 
 

1,064133 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,676020 1,303020 

15 
 
 

Negozi particolari quali filateria, tende e 
tessuti, tappetti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

 
 

1,784013 

 
 

0,770953 

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,545726 1,588598 

17 
 

Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere , estetista 

 
2,453018 

 
1,042416 

18 
 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico , fabbro, elettricista 

 
2,207716 

 
0,988123 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,809821 1,257414 

20 
 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 

 
1,984715 

 
0,890397 

21 
 

Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

 
1,962414 

 
0,879538 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,247555 3,249949 

23 Mense, birrerie, amburgherie 7,136054 3,637597 

24 Bar, caffè, pasticceria 5,463541 2,448591 
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25 
 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

 
4,014030 

 
1,737360 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,322725 1,487614 

27 
 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

 
9,432971 

 
4,223956 

28 
29 

Ipermercati di generi misti 
Banchi di mercato generi alimentari  

            ------- 
7,805059 

         -------- 
3,854767 

30 Discoteche, night club 4,080931 1,827485 

31 Agriturismi con ristorante         2,408418       1,080420 

32 
 

Case vacanze, affittacamere, agriturismi 
senza ristorazione 

 
        1,895514 

 
     0,846963 

33 
 

Attività di trasformaz. agro-alimentare, 
cantine vinicole 

 
       0,958907 

 
    0,434340 

 

 

3) Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo 

provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, 

all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70%. 

4) Di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della 

presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti. 

Di dichiarare con separata votazione: favorevoli 7, contrari 2 (Consiglieri Valdambrini e Luzzi),  

astenuti 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 (25/SC/gm) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to SCARPELLINI MARGHERITA GILDA F.to MACCHIARELLI CINZIA 

 

   

 

________________________________________________________________________________  

Certificato di pubblicazione 

 

Si dà atto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

http://www.comune.monte-san-savino.ar.it dal ____/____/______ al ____/____/______  Rep. n. _____ 

 

Monte San Savino, ________________  

      

              F.to Il Responsabile dell’affissione 

             (Salvini Riccardo) 

               

________________________________________________________________________________  

Certificato di esecutività e Attestato di pubblicazione 

 

 

 La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134,  4° 

comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 La presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line a 

partire dal ________________ 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Monte San Savino, ________________  

        

                Il Segretario Comunale 

         

 

_______________________________________________________________________________  

Per copia conforme all’originale 

               

Monte San Savino, ________________  

 

Il  Segretario Comunale 

http://www.comune.monte-san-savino.ar.it/

