
COMUNE DI SCANSANO
PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 28-03-2017

ORIGINALE

________________________________________________________________________

Oggetto: I.U.C. Imposta Unica Comunale. Tariffe per l'applicazione della Tassa sui
rifiuti (TARI) per l'anno 2017. Approvazione

________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 12:30 presso la
sala delle adunanze del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale per trattare
gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il sig. SINDACO - FRANCESCO MARCHI

Risultano all'appello nominale:

Presenti Assenti
MARCHI FRANCESCO SINDACO Presente
TOLLAPI ELISABETTA CONSIGLIERE Assente
IOZZELLI GIANNI CONSIGLIERE Presente
BARTOLINI FRANCESCO CONSIGLIERE Presente
RIVA ENRICO LUIGI CONSIGLIERE Presente
QUITADAMO PASQUALE CONSIGLIERE Presente
RAFFO AGNESE CONSIGLIERE Presente
ANICETI ANDREA CONSIGLIERE Presente
FERRI LORENZO CONSIGLIERE Presente
PETRUCCI VINICIO CONSIGLIERE Presente
CHELLI ALDO CONSIGLIERE Presente
FERRINI EMILIANO CONSIGLIERE Assente
BRIZZI GIULIANO CONSIGLIERE Presente

  11    2

Partecipa alla seduta il sottoscritto DANIELE LONGO - Segretario del Comune incaricato
della redazione del presente verbale.

Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter
deliberare, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI SCANSANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Fatto riferimento alla discussione riportata a verbale sul punto 2 all’ordine del giorno,  si procede alla
votazione:

-Vista la proposta di deliberazione allegata;

-Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all’art.49 del D.lgs 267/2000;

-Con la seguente votazione, resa ai sensi di legge: favorevoli 9, astenuti 2 (Chelli e Petrucci), contrari
nessuno su 11 consiglieri presenti

DELIBERA

-Di approvare in ogni sua parte la proposta di delibera allegata che in questa sede si intende integralmente
riportata.

-Quindi, con separata votazione (favorevoli 9, astenuti 2 (Chelli e Petrucci), contrari nessuno su 11
consiglieri presenti)  il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, D.lgs 267/2000 per motivi di urgenza connessi alla approvazione del bilancio di previsione
2017.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 13

AREA CONTABILE

OGGETTO: I.U.C. Imposta Unica Comunale. Tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti
(TARI) per l'anno 2017. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità
2014) - modificata dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del
02.05.2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata
su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC si compone:
- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali accatastate in categorie catastali diverse dalle categorie A/1, A/8 e
A/9;
- 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, ivi comprese le abitazioni principali e
nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che la tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) introdotto nell’anno 2013 in sostituzione della TARSU e soppresso con decorrenza 01/01/2014
dal comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

RICHIAMATI i commi 641 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che disciplinano
l’applicazione della tassa sui rifiuti e che stabilisco, tra l’altro:
- che nella commisurazione della tariffa il Comune tenga conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
-che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio;

DATO ATTO che come disposto dal comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 è fatta
salva l'applicazione del 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;

RICHIAMATI:
-l’art. 1, comma 454, della legge 232/2016, legge di bilancio per l’anno 2017, che ha prorogato al
giorno 28/02/2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 degli enti locali;

-l’art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, che ha prorogato al giorno 31/03/2017 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 degli enti locali ed abrogato l’art. 1, comma 454,
della legge 232/2016 sopra richiamato;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
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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;

RICHIAMATO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, il gestore del servizio ovvero i singoli comuni
approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che dal 01/01/2014 il servizio rifiuti dei Comuni delle Province di Grosseto, Siena e
Arezzo non è più svolto in forma autonoma dai singoli Comuni ma in forma unitaria da un gestore unico,
individuato mediante procedura ad evidenza pubblica dall’ATO Toscana Sud, autorità per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che in un sistema di gestione unitaria, come quello ad oggi in vigore, i Comuni non
sono più nella condizione di costruire il piano economico e finanziario previsto dall’articolo 8 sopra
citato in autonomia, in quanto è la stessa ATO Toscana Sud a stabilire i costi del servizio che ogni
Comune dovrà corrispondere al gestore unico;

RICHIAMATA la deliberazione assembleare dell’ATO Toscana Sud n. OdG 8 del 20/03/2017 avente ad
oggetto l’approvazione del corrispettivo del servizio di ambito per l’anno 2017 e la ripartizione a base
comunale per i Comuni dell’ATO Toscana Sud;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017 predisposto dall’ATO
Toscana Sud ed integrato con le informazioni dell’Ente fornite dall’Area Contabile e dall’Area Tecnica,
ognuno per le parti di propria competenza;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale;

VISTA la relazione esplicativa predisposta dall’Ufficio Tributi, nella quale sono spiegate le modalità di
calcolo ed illustrati tutti i passaggi effettuati per la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2017;

DATO ATTO che si ritiene opportuno accogliere in pieno le proposte formulate nella relazione sopra
citata ed in particolare:

a)suddividere i costi fissi previsti dal piano finanziario tra utenze domestiche e non domestiche
in base al numero di utenze;

b)suddividere i costi variabili previsti dal piano finanziario tra utenze domestiche e non
domestiche in base alla produzione di rifiuti stimata;

c)applicare, per le categorie di utenze non domestiche 16, 17 e 20, di cui all’allegato B della
bozza di Regolamento per la disciplina della IUC, gli indici di produttività fissati dal D.P.R.
158/1999 per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

d)abbattere del 10% gli indici di produttività delle categorie di utenze non domestiche 5, 5A, 6,
6A, 16 e 17 di cui all’allegato B del Regolamento per la disciplina della IUC, in
considerazione della minor produzione di rifiuti che tali categorie subiscono durante il periodo
autunno-inverno, a seguito delle esigue presenze turistiche rilevate;

e)utilizzare, per tutte le altre categorie di utenze non domestiche, gli indici minimi previsti dalle
tabelle 4a e 4b allegate al D.P.R. 158/1999;

f)confermare la categoria 22 “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta” prevista
per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti;

g)applicare l’incremento del 50% per le tariffe giornaliere;
h)di abbattere la variabile della tariffa imputata alle utenze domestiche nella misura del 2% della
percentuale della raccolta differenziata raggiunta nell’anno 2016, ai sensi dall’art. 1, comma
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658, della Legge 147/2013 e dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, come prescritto
dall’art. 25 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale.

DATO ATTO che la tassa sui rifiuti (TARI) in quanto destinata alla copertura integrale dei costi del
servizio rifiuti, è esclusa dal divieto di incremento della pressione tributaria imposto dall’art. 1, comma
26, della Legge 208/2015;

RICHIAMATA la legge 232/2016, legge di bilancio per l'anno 2017;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto,

1.Di dare atto che la determinazione delle tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) avviene
mediante l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999.

2.Di suddividere i costi fissi, tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in base al numero delle
utenze ed i costi variabili in base alla produzione di rifiuti stimata, tenendo conto della stima relativa
all’agevolazione prevista per la raccolta differenziata delle utenze domestiche, come riassunto nel
seguente prospetto:

RIPARTIZIONE COSTI

Utenze
Numero utenze Produzione rifiuti COSTI

n° % kg % Costi fissi Costi variabili Totali

Domestiche 3.148 87,32% 1.523.042 80,15% 592.386,15 333.198,19 925.584,34

Non domestiche 457 12,68% 377.113 19,85% 85.997,61 86.895,58 172.893,19

Totale 3.605 100% 1.900.155 100% 678.383,76 420.093,77 1.098.477,53

3.Di approvare i coefficienti proporzionali di produttività (Kb) per il calcolo della quota variabile della
tariffa per le utenze domestiche come specificato nel seguente prospetto, con valori che oscillano dal
minimo al medio di cui alla tabella 4.2 allegata al D.P.R. 158/1999, in modo da agevolare le utenze
con famiglie numerose, anche in considerazione di quanto prescritto dall’art. 5 del D.P.R. 158/1999:

N comp Kb
1 0,80
2 1,50
3 1,90
4 2,28
5 2,90

6 o più 3,40

4.Di approvare i coefficienti potenziali di produzione (Kc) per il calcolo della quota fissa della tariffa
per le utenze non domestiche come specificato nel seguente prospetto

Categoria Kc
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,34
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,70
Stabilimenti balneari 0,43
Esposizioni, autosaloni 0,23
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Alberghi con ristorante 0,97
Agriturismi con ristorante 0,68
Alberghi senza ristorante 0,63
Agriturismi senza ristorante 0,44
Case di cura e riposo 0,93
Uffici, agenzie, studi professionali 0,76
Banche ed istituti di credito 0,48
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,86
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,86
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 0,68
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92
Attività industriali con capannoni di produzione 0,42
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,53

Opifici destinati alla trasformazione o produzione di prodotti provenienti dal settore
agroalimentare

0,53

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,59
Bar, caffè, pasticceria 1,99
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,91
Plurilicenze alimentari e/o miste 1,13
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,23
Discoteche, night-club 1,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (cat. 3 Comune + 5000 ab.) 0,43

5.Di approvare i coefficienti potenziali di produzione (Kd), espressi in kg/m2 anno, per il calcolo della
quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche come specificato nel seguente prospetto:

Categoria Kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,93
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,95
Stabilimenti balneari 3,65
Esposizioni, autosaloni 1,95
Alberghi con ristorante 8,26
Agriturismi con ristorante 6,20
Alberghi senza ristorante 5,35
Agriturismi senza ristorante 4,01
Case di cura e riposo 7,88
Uffici, agenzie, studi professionali 6,48
Banche ed istituti di credito 4,10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 7,28
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7,31
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 5,75
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,82
Attività industriali con capannoni di produzione 3,57
Attività artigianali di produzione beni specifici 4,47

Opifici destinati alla trasformazione o produzione di prodotti provenienti dal settore
agroalimentare

4,47

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 23,87
Bar, caffè, pasticceria 18,33
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,20
Plurilicenze alimentari e/o miste 9,60
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 38,90
Discoteche, night-club 8,51
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (cat. 3 Comune + 5000 ab.) 4,00
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6.Di stabilire, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica
comunale (IUC), che l’ammontare globale delle riduzioni per rifiuti avviati al recupero ammissibili
per l’anno 2017 non potrà comunque eccedere il limite di € 20.000,00.

7.Di abbattere la variabile della tariffa imputata alle utenze domestiche nella misura del 2% della
percentuale della raccolta differenziata raggiunta nell’anno 2016, ai sensi dall’art. 1, comma 658,
della Legge 147/2013 e dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, come prescritto dall’art. 25 del
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale.

7.Di approvare le tariffe per il pagamento del tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017, limitatamente
alla parte relativa alla copertura dei costi del servizio rifiuti, come specificato nei seguenti prospetti:

Tariffe per le utenze domestiche

N° componenti
Tariffe

Fisso €/mq Variabile €

1 1,54 65,62

2 1,73 123,04

3 1,94 155,85

4 2,07 187,02

5 2,20 237,87

6 o più 2,28 278,88

Tariffe per le utenze non domestiche

n. Attività
Tariffe

Quota
fissa €/mq

Quota
variabile €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,72 0,74

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,47 1,49

3 Stabilimenti balneari - -

4 Esposizioni, autosaloni 0,48 0,49

5 Alberghi con ristorante 2,04 2,07

5a Agriturismi con ristorante 1,43 1,56

6 Alberghi senza ristorante 1,33 1,34

6a Agriturismi senza ristorante 0,93 1,01

7 Case di cura e riposo 1,96 1,98

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,60 1,63

9 Banche ed istituti di credito 1,01 1,03

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,81 1,83

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,81 1,84

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 1,43 1,44

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,94 1,96

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,88 0,90

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,11 1,12

15a Opifici destinati alla trasf o prod di prodotti agricoli 1,11 1,12

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,45 5,99

17 Bar, caffè, pasticceria 4,19 4,60

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,02 4,07

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,38 2,41

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,90 9,77

21 Discoteche, night-club 2,10 2,13
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22 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,90 1,00

8.Di stabilire, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale, che le tariffe giornaliere sono fissate, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa
annuale aumentata del 50%.

9.Di dare atto che, ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, sull’importo
dovuto a titolo di TARI sarà applicata una maggiorazione pari al 5% a titolo di 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 da riversare all’Amministrazione Provinciale di Grosseto.

10.Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1 gennaio 2017.

11.Di dichiarare, attesa l’urgenza di rendere certo per i contribuenti nel minor tempo possibile il livello
di tassazione per l’anno 2017, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

12.Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 del 1998, 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 2017.
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PARERI
(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1̂ comma)

in ordine alla sola regolarità tecnica - si esprime parere Favorevole

Scansano li 24-03-2017

IL RESPONSABILE - AREA CONTABILE
Simone Casciani

in ordine alla sola regolarità contabile - si esprime parere Favorevole

Scansano li 24-03-2017

IL RESPONSABILE - AREA CONTABILE
Simone Casciani
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue.

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE

FRANCESCO MARCHI DANIELE LONGO

________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

- Viene affissa all’Albo Pretorio Telematico il              e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi,come prescritto dall’articolo 135, D. Lgs 18 Agosto 2000 N°267.

- Viene comunicata in data              ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall’articolo 125, D. Lgs 18 Agosto 2000 N°267;

Scansano li, SEGRETARIO COMUNALE

DANIELE LONGO

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio Telematico dal              al              il numero        del Registro delle Pubblicazioni.

Scansano li, MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________

Firme apposte sul documento originale ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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