
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Deliberazione n. 22 del  31/03/2017 

 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI "TARI". APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2017, TARIFFE E 
RIDUZIONI 2017.
 

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore in Castagneto Carducci, nell'aula 
consiliare, in seguito ad avviso datato prot. 4799, consegnato nei tempi e nei modi prescritti dalla Legge e 
relativo Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 

Alla discussione del presente argomento, risultano:

SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
SALVADORI MARIKA
SARRI MARCO
PACELLA HILARY
BARTOLOMEI ELENA
CALLAIOLI JESSICA
CALDERINI JOHNNY
DI PASQUALE VALERIO
MENICAGLI SILVIA
GRAGNOLI BENITO
CARLI LUCA
MASONI ALESSANDRO

SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti N. 10 Assenti N. 3 

Assume la Presidenza SCARPELLINI SANDRA. 
Partecipa il Segretario Generale DI PIETRO DANIELA. 
Risultano presenti gli Assessori extraconsiliari Mottola Catia, Barsacchi Elisa e Badalassi Giorgio
Risultano assenti gli Assessori extraconsiliari 

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  presenti  ai  sensi  di  legge,  dichiara  aperta  la 
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno. 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

OGGETTO:
TASSA SUI  RIFIUTI  "TARI".  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2017,  TARIFFE E 
RIDUZIONI 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 147/2013 in materia di Legge di stabilità per l’annualità 2014;
Vista la Legge 190/2014 in materia di Legge di stabilità per l’annualità 2015; 
Vista la Legge 208/2015 in materia di Legge di stabilità per l’annualità 2016;
Vista la Legge 232/2016 in materia di Legge di stabilità per l’annualità 2017;
Visto il comma 639, art. 1 della predetta Legge 147 /2013 con cui è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC);
Dato  atto  che  tale  imposta  (IUC)  si  compone:  -  dell'imposta  municipale  propria  (IMU)  di  natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore d’immobili, escluse le abitazioni principali; - di una componente 
riferita ai servizi, che si articola: nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile; nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 147/2013 - art. 1, comma 682 - le 
amministrazioni comunali sono tenute ad approvare apposito Regolamento, ai sensi dell’art. 52 del D. 
Lgs. 15.12.1997, n. 446, che definisca la disciplina per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale –
IUC e tra questi quello della TARI;
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della Tari approvato con deliberazione consiliare n. 
30/2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 25/2015;
Visto  il  decreto  del  Ministro  dell’Interno  che  proroga  i  termini  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione per l’esercizio 2017 al 31 marzo;
Considerato che, al comma 683 del citato art. 1 della L. n. 147/2013, è stato stabilito che le tariffe 
della  TARI  sono approvate dal  Consiglio  Comunale,  entro  il  termine fissato da norme statali  per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti, redatto dal soggetto gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale 
o da altra autorità competente;
Visto  il  comma 654  del  citato  art.  1,  secondo  cui  le  tariffe  devono  essere  tali  da  assicurare  la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al Piano Finanziario;
Visto l’art. 1 della L. n. 232/2016 che prevede per il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi degli enti  
locali, con eccezione della TARI;
Considerato il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per 
la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione 
della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;
Visto l’art. 1 comma 652 della L. n. 147/2013 che consente ai Comuni di continuare a utilizzare anche 
per il 2017 i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto 
alle  soglie  minime  e  massime  indicate  dal  cosiddetto  “metodo  normalizzato”  di  cui  al  D.P.R.  n. 
158/1999;
Premesso  che  le  funzioni  di  regolazione  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  sono  attribuite 
all’autorità dell’ambito territoriale ottimale ai sensi dell’art. 201 del D. Lgsl. N. 152/2006.
L.R. 28 dicembre 2011, n. 69, ha istituito l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
dell’Ambito  Territoriale  Ottimale  Toscana  SUD  di  cui  è  parte  anche  il  territorio  del  comune  di 
Castagneto Carducci.
Considerato che una delle principali caratteristiche della TARI è l’obbligo di dare copertura integrale 
del  costo  del  servizio  con  la  conseguente  necessità  di  determinare  le  tariffe  in  base  al  piano 
economico e finanziario (PEF), redatto dall’ATO sulla base dei dati forniti dal gestore del servizio di 
raccolta e smaltimento – SEI TOSCANA SRL -, ed integrato con le spese a carico dell’Ente.
Preso atto del “PROGETTO COMUNALE DI SINTESI - COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ANNO 2017” redatto dal gestore del servizio SEI TOSCANA SRL, con il quale si evidenziano i servizi  
base ed accessori previsti per il 2017, di cui all’allegato A, quale parte integrante e sostanziale.
Visto il contratto per l’affidamento del Servizio di gestione integrata di Ambito sottoscritto tra l’Autorità 
di Ambito ATO Toscana Sud ed il Gestore Unico SEI Toscana S.c.a.r.l. (oggi SEI Toscana S.r.l.) in  
data 27 marzo 2013;
Vista la Deliberazione Assembleare n. 17 del 30 giugno 2014 “Linee guida per la definizione dei Piani 
Economico  Finanziari  di  cui  all’art.  1  comma  683  della  L.  147/2013”  e  modifiche  di  cui  alla 
Deliberazione Assembleare n. 8 del 08/05/2015;
Vista la deliberazione assembleare n. 7 del 20 marzo 2017 “Approvazione Corrispettivo di Ambito 
2017 e ripartizione a base comunale per i Comuni dell’ATO Toscana Sud”;
Visto il Piano Economico Finanziario per l’esercizio 2017 predisposto da ATO Rifiuti Toscana Sud, 
secondo quanto statuito dal D.P.R. 158/1999 contenuto nella delibera n. 17 del 20 marzo 2017 sopra 
riportata, per la relativa approvazione.
Considerato che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal DPR 
n°  158/1999  e  dalle  linee  guida  approvate  dall’ATO  Rifiuti  Toscana  Sud  con  deliberazione 
assembleare n. 17 del 30.06.2014.
Considerato che è necessario coprire interamente  il  costo del  servizio con la misura della tassa 
calcolata nei modi previsti  dal  D.P.R. 158/1999 e che l’accorpamento ai fini del calcolo di  alcune 
attività  è  conseguente  all’analoga  capacità  di  produrre  rifiuti  quale  si  rileva  dagli  intervalli  di 
produzione di cui alla specifica tabella allegata allo stesso D.P.R. n. 158/1999;
Ritenuto indispensabile coprire i  costi relativi ai servizi aggiuntivi nonché alle riduzioni della tassa 
previste dal vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti.
Ritenuto di approvare il piano finanziario per l’anno 2017 secondo il piano finanziario inoltrato da ATO 
Rifiuti Toscana Sud e integrato dai costi sopra descritti, di cui all’allegato B, quale parte integrante e 
sostanziale.
Atteso che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 264, comma 1, lett. n), del D. Lgs. 152/2006 nella 
misura fissata dalla Provincia di Livorno del 3,5 per cento.
RITENUTO pertanto di approvare la misura della tassa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani 
come da allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il Bilancio di previsione 2017-2019 in corso di approvazione;
VISTO il titolo IV del Regolamento per l’applicazione della TARI ad oggetto “Riduzioni e agevolazioni”;
PRESO ATTO delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali, a tutela delle fasce più deboli 
della  popolazione residente,  di  riduzione applicabile  nella  parte fissa e nella  parte variabile  della 
tariffa;
 
Dato atto che l’onere derivante dalle esenzioni e/o agevolazioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della TARI, all’art. 20 trova copertura nel bilancio di previsione 2017 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.
RITENUTO opportuno per uniformare la gestione delle agevolazioni per motivi  sociali  e reddituali 
chiedere la presentazione della certificazione ISEE;
CONSIDERATA l’opportunità di istituire per l’anno 2017 le riduzioni e agevolazioni TARI per finalità 
sociali;
VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione ai sensi 
del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 in materia di trasmissione del presente atto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
Dato atto del procedimento concluso dal responsabile Dott. Oronzo De Giorgi

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto l’allegato parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49, 1°comma del D.Lgs. 267/2000;
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto alla necessità di provvedere all’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L.;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Gragnoli, Carli e Masoni), espressi in forma palese dai n.  
10 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A
 

DI RIPORTARE in dispositivo quanto espresso in narrativa;
APPROVARE il “PROGETTO COMUNALE DI SINTESI - COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 
ANNO 2017” redatto dal gestore del servizio SEI TOSCANA SRL, con il quale si evidenziano i servizi  
base ed accessori previsti per il 2017 (Allegato A)
APPROVARE il Piano Finanziario degli interventi, per l'anno 2017, relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, di cui all'art. 8 del D.P.R. 27/4/1999, n°158 e successive modificazioni, presentato da 
ATO Toscana Sud, ed integrato dei costi relativi ai servizi aggiuntivi nonché alle riduzioni della tassa 
previste dal vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (Allegato B); 
APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2017 (Allegato C);
DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2017;
APPROVARE  per  l’anno  2017  le  riduzioni  e  o  esenzioni  delle  tariffe  unitarie  TARI  per  utenze 
domestiche (nella parte fissa e parte variabile) per i seguenti casi:
 
 DESCRIZIONE ISEE PARI O 

INFERIORE 
A 

TIPO DI 
AGEVOLAZION
E

1 Famiglia residente composta da un nucleo familiare  di cinque o 
più persone residenti nell’abitazione che non deve superare la 
superficie di 100 mq.

 Riduzione del 
15%

2 Famiglia residente € 9.100,00 Riduzione del 
30%

3 Famiglia residente composta da una o due persone pensionate € 9.100,00 Esenzione totale

4 Famiglia residente composta da una o due persone pensionate € 12.800,00 Riduzione del 
30%

5 Famiglia residente che nel proprio nucleo familiare ha persona:

O portatore di handicap grave certificato ai sensi  dell’art. 3 
comma 3 della L. 104/92;

O invalido civile con invalidità pari o superiore al 74%;

O ultrasettantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o 
psichica sia stata accertata dalle Aziende Sanitarie Locali;

€ 16.000,00 Riduzione del 
50%

6 Famiglia residente assistita dal Servizio Sociale A.S.L. con  Esenzione totale
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relazione del servizio sociale

 
DARE ATTO che:

 I contribuenti che rientrano nei casi di cui sopra dovranno presentare al Comune entro il 30 
giugno 2017 apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445, predisposta e messa a disposizione dall’Ufficio Tributi, scaricabile 
anche dal sito internet www.comune.castagneto-carducci.li.it riferita alla dichiarazione ISEE; 

 Il Comune chiederà, a norma di legge, alla Guardia di Finanza di fare controlli a campione 
sulla veridicità delle autocertificazioni presentate; 

 Il Comune si riserva di chiedere alla ASL le motivazioni dell’agevolazione proposta; 

Di  provvedere  ad  inviare,  nelle  forme  e  nei  tempi  di  legge,  copia  conforme  del  presente 
provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del comune secondo quanto previsto in 
materia di amministrazione trasparente dal D. Lgs. 33/2013.
Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2017;

Successivamente con  n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Gragnoli, Carli e Masoni), espressi in 
forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Deliberazione n. 22 del  31/03/2017 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE 
DI PIETRO DANIELA
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Comune di Castagneto Carducci 
                          Provincia di Livorno 

                                                                                              

 
Area 1 – Gestione Risorse Finanziarie – Ufficio Tributi 

Via Aurelia 2/E – 57022 Castagneto Carducci – fraz. Donoratico 
Tel. 0565/778268 – 267 – 269; Fax 0565/777241 

Mail – pat.cavallini@comune.castagneto-carducci.li.it 

 
 

PIANO FINANZIARIO ANNO 2017 
Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, 
così come proposti dal D.P.R. 158/99 sintetizzati nella successiva tabella: 
 
 
 

voce di costo costo

costi spazzamento e lavaggio strade (CSL) 180042,03
costi accertamento riscossione contenzioso (CARC) 35000
costi generali di gestione (CGG) 970978,17
costi comuni diversi (CCD) 91486,01
altri costi (AC) 157980,56
ammortamenti (AMM) 356050,14
accantonamenti (ACC) 40964,12
renumerazione (Rem) 190750,37

TOTALE PARTE FISSA (TF) 2023251,4
costi raccolta e trasporto (CRT) 213939,26
costi trattamento e smaltimento (CTS) 602092,8
costi raccolta differenziata (CRD) 305506,88
costi trattamento e recupero (CTR) 60811,57

TOTALE PARTE VARIABILE (TV) 1182350,51

TOTALE TARIFFA 3205601,91

 
 
 
Ripartizione costi tra utenze domestiche e non domestiche: 
 
 
 

costi totali 
per utenze 
domestiche

costi fissi 
utenze 
domestiche 52% 1052090,73

costi 
variabili 
utenze 
domestiche 52% 614822,26

costi totali 
per utenze 
domestiche

costi fissi 
utenze non 
domestiche 48% 971160,67

costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 48% 567528,24

TOTALI 2023251,4 1182350,5
 
 
 
 

      



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

* **

n. comp. descrizione
coeff. 

Ka
coeff. 

Kb
FISSA 
2017

VARIABILE 
2017

1 famiglia 1 persona 1,22 42,48
2 famiglia 2 persona 1,33 75,86
3 famiglia 3 persona 1,44 78,03
4 famiglia 4 persona 1,55 95,37
5 famiglia 5 persona 1,65 125,71

6 o più famiglia 6 o più persone 1,74 147,39



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
* **

cat. descrizione
coeff
. Kc

coeff
. Kd FISSA VARIA TOT.

A
uffici prof. Comm. Banche agenzie priv. D'affari 
e altri uffici 1,78 0,86 2,63

B
sezioni di partiti, sindacati, ass. Culturali, 
sporti. cabine tel. oratori, cinema, teatri, circhi 0,61 0,41 1,02

C
esercenti comm. E negozi di vendita di frutta, 
verdura, fiori, pollame, uova, pesce 4,12 1,97 6,09

D
locali di vendita di generi alimen. Non previsti 
alla cat. C 3,10 1,41 4,51

E
locali di esercizi comm. Per la vendita di generi 
disversi da quelli previsti alla cat. C e D 1,62 1,08 2,70

F magazzini per deposito merci 0,69 0,46 1,15
G supermercati alimentari 3,10 2,07 5,17

H
aree adibite a banchi di vendita all'aperto 
(alimentari e fiori) 3,41 1,75 5,16

I
aree adibite a banchi di vendita all'aperto 
(tipologie non rintranti nella cat. H) 1,94 1,08 3,02

L

locali ristor, trattorie, pizzerie, tavole calde, 
rosticcerie, mense anche se comprese in 
complessi alberghieri e turiatici 5,39 2,85 8,24

M

locali dei caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, 
osterie, birrerie, fast foods, paninoteche, 
pizzerie a taglio e simili 5,36 2,06 7,41

N aree dei campeggi 1,10 0,72 1,82
N1 villaggi turistici 1,10 0,72 1,82
O posteggi e parcheggi 0,50 0,29 0,79

P
complessi ricreativi all'aperto (aree scoperte 
operative) 0,61 0,29 0,90

Q arenili 0,52 0,30 0,82

R
stabilimenti e cabine balneari, sale da ballo 
anche all'aperto, discoteche e simili 2,43 1,56 3,99

S
locali degli stabilimenti industriali compreso 
aree scoperte operative 0,81 0,48 1,29

T
laboratori e botteghe degli artigiani compreso 
aree scoperte operative 0,80 0,48 1,28

U
cantiere navali compreso aree scoperte 
operative 0,76 0,56 1,31

V distributori di carburante 1,08 0,65 1,73
W rimessaggio roulottes 0,34 0,21 0,55



Z
complessi ricreativi all'aperto (aree scoperte 
non operative) 0,52 0,29 0,81

Y complessi agrituristici 1,68 0,88 2,57
M1 alberghi con ristorazione 5,04 2,11 7,15

M2 alberghi senza ristorazione - affittacamere 3,18 1,58 4,76


	DEL_DELC_22_2017
	Allegato B Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 2017
	Allegato C  tariffe 2017dom
	Domestiche

	Allegato C  tariffe 2017nondom
	Non domestiche


