
 

COPIA 

 

      COMUNE DI PITIGLIANO 
                  (Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 7 del 28/03/2017 
 
Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2017 
                      
                      

 
L’anno   duemiladiciassette e questo dì ventotto del mese di marzo alle ore 16.00 in Pitigliano nella 

Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor Camilli Pier Luigi - Sindaco 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Camilli Pier Luigi Sindaco s  

Biagi Ugo Consigliere s  

Cini Aldo Consigliere s  

Curti Massimo Consigliere  s 

Renaioli Melania Vicesindaco s  

Terrosi Massimiliano Consigliere s  

Ferri Pietro Consigliere  s 

Olivotto Lorenzo Consigliere s  

 

                                                                                    Presenti 6            Assenti 2 

 
Partecipa il sottoscritto Dott. Di Sibio Giuseppe Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 

La seduta è pubblica 



 

Ufficio proponente: TRIBUTI 

 

Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2017 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che 

si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state 

apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

VISTO l’art. 7 del DL 19.06.2015 n.78 che ha apportato ulteriori modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: 

“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”; 

VISTA Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017); 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina della L. 232 delL’11/12/2016  non ha 

introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando 

anche per il 2017 l’applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con 

l’articolo 5 D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, puntualizzando al comma 27 che i 

Comuni possono continuare ad utilizzare , anche per il 2016 e 2017, i coefficienti per la determinazione della TARI 

superiori o inferiori del 50% rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cosiddetto “metodo normalizzato”. 

Inoltre, nella determinazione dei costi di investimento ed esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, 

compresi i costi di smaltimento in discarica, il Comune non deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard; 

VISTO l’articolo 5 comma 11 del Decreto del Ministero dell’Interno del 30.12.2016 n. 244 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale n. 304 del 30.12.2016, con il quale è stato differito al 31.03.2017 il termine per l’approvazione 

dei bilanci di previsione degli Enti Locali per l’anno 2017; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 26 del 25.08.2014 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2016; 

VISTO in particolare che con la legge di stabilità 2016 in materia di TARI : 

· veniva prorogata per il biennio 2016-2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni in base alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e al tipo di attività svolta, 

e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (cosiddetto metodo normalizzato). 

· veniva poi rinviato al 2018, al posto del 2016, il termine di decorrenza a partire dal quale il Comune è tenuto ad 

avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso, Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO TOSCANA SUD, approvato 

dall’Assemblea nella seduta del 20.03.2017 e integrato con le spese di competenza del Comune di Pitigliano, allegato 

alla presente a formarne parte integrante sostanziale (Allegato A); 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei 

rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie per un coefficiente di produttività 

quantitativa e qualitativa; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario integrato con le spese di competenza del Comune di 

Pitigliano, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 

2017 ammonta ad € 875.685,05: 

RITENUTO di avvalersi della facoltà di cui al comma 652 della Legge n.147/2013 che prevede che il Comune possa 

articolare le tariffe in base alle quantità e qualità medie prodotte per unità di superficie in relazione alle attività svolte, 

secondo la stessa metodologia già in uso per la Tarsu; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93365%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25076%20&stato=lext
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RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa di euro 875.685,05 di approvare le categorie e le tariffe 

della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. B), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, determinate avvalendosi della facoltà di cui al comma 652 dell’art.1 della 

Legge 147/2013; 

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 7 del 

Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3/2013; 

VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile dell’Area Finanziaria, attestante la regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 8 del Regolamento sul Sistema dei Controlli  

Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2013; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce 

oggetto del presente provvedimento; 

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

Visto il D.Lgs. 118/2011; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Con voti………………………………….. 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate: 

 

1. Di approvare per l’anno 2017, il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (Allegato A) redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso, Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO TOSCANA SUD e 

integrato con le spese di competenza del Comune di Pitigliano; 

2. Di approvare, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate 

nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate ai sensi 

del comma 652 della Legge 147/2013, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie per un coefficiente di 

produttività quantitativa e qualitativa sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei 

rifiuti; 

3. Di dare atto che il coefficiente utilizzato per la determinazione della tariffa sulle utenze domestiche viene ridotto da 

1,057 a 0,845 per domestico residente monocomponente e da 1,057 a 0,975 per domestico non residente; 

4. Di dare atto che le tariffe approvate consentono di ricoprire la spesa di euro 875.685,05 a carico dei contribuenti; 

5. Di stabilire ai sensi dell’art.16 comma 5 del Regolamento TARI che il pagamento dovrà avvenire in due rate, con 

scadenza 30 settembre e 30 novembre 2017; 

6. Ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, 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 del 5% stabilita dalla Provincia di Grosseto; 

7. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale; 

 

Successivamente, con separata votazione………………………………., 

Attesa l’urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

Il Sindaco fa presente che la tariffa in argomento deve essere coperta integralmente dagli utenti per cui non è più 

possibile intervenire esternamente; comunque non sono previsti aumenti. Non è stato altresì possibile rivedere in toto la 

rimodulazione in diminuzione dei servizi e delle relative tariffe. 

 

Al termine, nessun altro intervenendo, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata; 

VISTA la normativa vigente in materia; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext


DATO ATTO che sulla medesima sono stati firmati digitalmente i pareri di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da 

parte dei Responsabili dei rispetti Servizi; 

 

Con 5 voti favorevoli espressi per alzata di mano, 1 voto contrario (Olivotto) e 0 (zero) voti astenuti, presenti e votanti 6 

componenti su 8 in carica, 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la surriportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione piano finanziario e 

tariffe TARI anno 2017” 

 

Successivamente, al fine di dare immediato corso ai successivi adempimenti, con separata ed unanime votazione 

favorevole espressa per alzata di mano, presenti 6 componenti su 8 in carica, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente 
Camilli Pier Luigi 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dott. Di Sibio Giuseppe 

 
_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 06/04/2017             al 20/04/2017                   al n. 363    del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Di Sibio Giuseppe 

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/03/2017  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Pitigliano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 

Dott. Di Sibio Giuseppe 
 

___________________________ 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dott. Di Sibio Giuseppe 

      

 
Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 



PIANO FINANZIARIO TARI 2017 ALLEGATO A

Comune di Pitigliano

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

100% 0%

Costi vari (sia fissi che variabili) Comprende: Quote inesigibili TARES  a carico del Comune di Pitigliano (articolo 1 comma 654bis della Legge 147/2013) Euro 2,049,00 - Costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art.-400,16 0,00 -400,16

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 83.922,83 83.922,83

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 2.400,00 2.400,00

CGG – Costi generali di gestione 251.033,81 251.033,81

CCD – Costi comuni diversi 36.762,94 36.762,94

AC – Altri costi operativi di gestione 16.608,40 16.608,40
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito) 150.312,66 150.312,66

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 81.821,03 81.821,03

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 133.495,73 133.495,73

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 99.183,70 99.183,70
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti 20.544,11 20.544,11

SOMMANO 540.640,48 335.044,57 875.685,05

61,74% 38,26% 100,00%

% COPERTURA 2017 100%

PREVISIONE ENTRATA 875.685,05

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 40.879,43

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE

ENTRATA TEORICA 565.879,09 350.685,39 916.564,48

UTENZE DOMESTICHE 424.409,32 306.976,16 731.385,48

% su totale di colonna 75,00% 87,54% 79,80%

% su totale utenze domestiche 58,03% 41,97% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 141.469,77 43.709,23 185.179,00

% su totale di colonna 25,00% 12,46% 20,20%

% su totale utenze non domestiche 76,40% 23,60% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 1.840.509             

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                           

A CARICO UTENZE 1.840.509             

UTENZE NON DOMESTICHE 229.400                12,46%

UTENZE DOMESTICHE 1.611.109             87,54%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,380

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2

AREA GEOGRAFICA CENTRO

ABITANTI >5000 NO

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2016

ALIQUOTA E.C.A. 2012 10%

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2016



 

ALLEGATO B: PROSPETTO TARIFFE 

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE      

n. comp 

Domestico Residente Domestico non residente  

Tariffa base 
Coefficiente 

(*) 

Tariffa 
applicata 

(arr.0,01) 

Tariffa base 
Coefficiente 

(*) 

Tariffa 
applicata 

(arr.0,01) 

 

1 2,58 0,845 2,18 2,58 0,975 2,52  

1 2,58 1,057 2,73 2,58 0,975 2,52  

2 2,58 1,057 2,73 2,58 0,975 2,52  

3 2,58 1,057 2,73 2,58 0,975 2,52  

4 2,58 1,057 2,73 2,58 0,975 2,52  

5 2,58 1,057 2,73 2,58 0,975 2,52  

6 o più 2,58 1,057 2,73 2,58 0,975 2,52  

nella determinazione della tariffa riferibile alle utenze domestiche Il coefficiente è stato diminuito da 1,057 a 0,845 per 
domestico residente con un solo componente e da 1,057 a 0,975 per domestico non residente. 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria attività  
Tariffa  
Base 

Coefficiente Tariffa 
applicata 
(arr.0,01) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,58 0,900 2,32 

Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 2,58 0.771 1,99 

Stabilimenti balneari 2,58 0,604 1,56 

Esposizioni, autosaloni, Magazzini, Depositi 2,58 0,703 1,81 

Alberghi con ristorante 2,58 1,379 3,56 

Alberghi senza ristorante 2,58 0,789 2,04 

Case di cura e di riposo 2,58 0,875 2,26 

Uffici, agenzie, studi professionali 2,58 1,724 4,45 

Banche ed istituti di credito 2,58 0,919 2,37 

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 2,58 1,392 3,59 

Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 2,58 1,026 2,65 

Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 2,58 1,198 3,09 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,58 0,949 2,45 

Attività industriali con capannoni di produzione 2,58 0,815 2,10 

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,58 0,720 1,86 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,58 3,104 8,01 

Bar, caffè, pasticcerie 2,58 3,095 7,99 

Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 2,58 1,897 4,49 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,58 1,496 3,86 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,58 2,225 5,74 

Discoteche, night club 2,58 1,129 2,91 
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