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COPIA 

Deliberazione n.  14  del Registro in data  31/03/2017 

 

OGGETTO: Approvazione del piano tariffario del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2017 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno, del mese di  marzo, alle ore  15.05, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
 X 

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
 X 

 

    

Presenti:  8   Assenti:    3 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sindaco: abbiamo cambiato la parte fissa e variabile, il riparto tra utenza domestica e non 

domestica, abbiamo spalmato il risparmio su tutti e da una simulazione su una utenza media di mq 

100 la quasi totalità ottiene un risparmio. 

Cons. Ferrini: quasi tutti, perché tra i bastonati ci sono io. 

Cons. Convertini: ci saranno delle riduzioni, ma le tariffe sono aumentate, è cambiata la modalità 

della tariffa, è aumentata la parte fissa per cui paga di più chi ha superfici maggiori, incidono di 

più i mq che i componenti. Può favorire le famiglie numerose. Vorrei sapere se è una scelta della 

Amministrazione di avvantaggiare le famiglie numerose; inoltre il Comune come intende agire per 

recuperare il 15% di evasione che si spalma su tutti i cittadini? Il nostro voto è contrario. Abbiamo 

proposte per cambiare il servizio, chiediamo una conferenza tra maggioranza e minoranza per 

rimodularlo. 

Cons. Rampi: strano che una conferenza possa modificare un sistema messo su dalla Regione, 

aspettiamo con ansia che proponiate un nuovo sistema, fate proposte. Altri Comuni hanno 

stipulato contratti diversi con ATO? Poi vi invito a leggere la proposta di delibera: “si prende atto 

del PEF 2017”: non decidiamo noi. € 498.000,00 rispetto a € 513.000,00 è una riduzione dell’1,% ma 

se i costi di ATO aumentano noi riduciamo quelli del Comune. Su 26 categorie 18 hanno riduzioni e 

8 aumenti. Questo è matematica. 

Cons. Convertini: i dati sono gli stessi, i costi di ATO aumentano, quelli del Comune diminuiscono 

per il minor costo del personale, dei software. E’ cambiato il sistema di redistribuzione. Ad Arezzo 

hanno risparmiato, lo apprendo dai giornali e non sono ben documentata sull’argomento, ma so 

che altri Comuni hanno rifatto i contratti. L’ATO fa il piano in base al servizio svolto, per ridurre la 

tariffa possiamo rivedere il servizio. Proponiamo una conferenza tra maggioranza e minoranza e un 

intervento per recuperare il 15% di evasione. 

Sindaco: avete fatto una raccolta di firme, avete fatto proclami e ora parla in base a quel che 

scrivono i giornali? 

Cons. Convertini: su alcune cose sono documentata, su Arezzo sono stata onesta e ho detto che 

ne ho sentito parlare. Presenteremo una proposta, ma lei non prende l’impegno di rimodulare il 

servizio? Il nostro voto è contrario. 

Cons. Ferrini: un piccolo Comune ha poco margine di revisione in un servizio come questo, che è 

standardizzato. Possiamo fare un incontro, ma di cosa si discute? I cittadini devono sapere che ci 

impegniamo a ridurre l’imposizione fiscale, ne abbiamo la volontà e la maggior parte pagherà 

meno. Un sistema per pagare meno ci sarebbe stato, la fusione, ma è stato bocciato. Abbiamo la 

volontà di ridurre, ma più di tanto non si può fare. 

Cons. Bonarini: sulla conferenza non vogliamo alzare muri. Se volete ridurre il servizio non siamo 

d’accordo, se proponete un sistema che lo modifica se ne può parlare. 

Sindaco: non è vero che i criteri della tariffa sono solo i mq e i componenti, sono molteplici, ad es. 

la distinzione tra utenze domestiche e non domestiche. L’applicazione di criteri consente non di 

discriminare tra chi paga più e chi meno, ma di fare risparmiare tutti, anche se il risparmio non è 

uguale per tutti. L’evasione al 15% è sotto la media; c’è l’impegno da almeno tre anni di 

recuperare l’evasione, anche con agevolazioni e trasformazione del debito in lavori socialmente 

utili. Non sapendo cosa inventarsi, si inventa il termine “rimodulazione”, che consiste in un 

cambiamento del servizio: se aumenta costa di più e non possiamo permettercelo, se diminuisce 
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costa meno ma non vogliamo ridurlo. Questo servizio si attaglia al nostro territorio. Arezzo su un PEG 

di 16 milioni ha risparmiato € 350.000,00, ma ha adoperato questa somma con l’indennità di 

disagio ambientale, lì ci saranno altre modifiche. Qui non c’è margine, la spazzatrice viene 2 giorni 

a settimana. Con questo sistema siamo in cima alla classifica della raccolta differenziata; per voi il 

merito della raccolta differenziata è dei cittadini, il costo alto è colpa dell’Amministrazione. Ne 

parliamo spesso in modo pregiudiziale e provocatorio, dopo aver creato guerre sante. Quando lei, 

Cons. Convertini, governerà, farà meglio di noi. Quando vedremo qualche proposta non ci 

sottrarremo al dibattito in via costruttiva. Il margine di autonomia è minimo e lo abbiamo usato per 

redistribuire tra tutti. 

 

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 n. 18 del 10.07.2014 è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale (IUC) come da ultimo 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13.03.2017; 

con proposta di deliberazione in data odierna è stato sottoposto all’esame del Consiglio 

Comunale l’approvazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione delle 

tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2017; 

 

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; 

 

Dato Atto che i costi per la determinazione della copertura sono stati acquisiti dal piano 

finanziario redatto dall’ATO Rifiuti Toscana Sud ed integrati con i costi interni del Comune, 

e che il citato piano è stato sottoposta nella seduta in data odierna all’approvazione da 

parte del Consiglio Comunale; 

 

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; 
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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 dai relativi ammortamenti, e da una 

parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 

costi di gestione; 

 

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 2017 è stata confermata l'aliquota 

nella misura del 4,70% dell’importo del tributo comunale; 

 

Preso Atto del Piano economico Finanziario della concessione anno 2017, redatto 

dall’ATO Rifiuti Toscana Sud, approvato con deliberazione assembleare n. 7 del 

20.03.2017, definito sulla scorta del corrispettivo del servizio di ambito 2017 a livello 

comunale e articolato sulla scorta delle linee guida di cui alla DA n.17 del 30.06.2014, 

della DA n.8 dell’8.05.2015; 

 

Dato atto che la tassa 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 2017, risulta essere la seguente: 
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UTENZE DOMESTICHE:   76,68% 

UTENZE NON DOMESTICHE:  23,32% 

 

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”; 

 

Visto l’art. 5, comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016  

cd.“Milleproroghe” che posticipa al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2017/2019; 

 

Preso atto: 

che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, si applicano le agevolazioni e riduzioni 

previste per alcune categorie di utenze previste dal titolo III del citato regolamento; 

 

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 determinare per l’anno 2017 le tariffe TARI, così come dettagliate nella tabella 

allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 

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

Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

Visto il parere favorevole, che si allega, espresso dal revisore dei conti dott. Matteo 

Menichetti;  

 

Con votazione espressa in modo palese che riporta il seguente esito: 

favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Convertini); 

 

DELIBERA  

 

1) La premessa è parte integrale e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

2) Di determinare per l’anno 2017  le tariffe della Tassa sui rifiuti – TARI – sulla base del 

Piano Economico Finanziario 2017, così come dettagliato nella tabella allegata alla 

presente, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

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 dare atto che il Piano Tariffario Tari come approvato con la presente deliberazione, 

produrrà un flusso di entrate, calcolato al netto della quota di competenza provinciale, 
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tale da garantire, per obbligo di legge, la copertura integrale dei costi del servizio 

integrato di igiene ambientale; 

5) di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle  finanze, 

copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti; 

Successivamente, con separata votazione che riporta il seguente esito: favorevoli n. 7, 

contrari n. 1 (Convertini) 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 

comma del D. Lgs. n. 267/2000, per consentire l’immediata applicazione dal corrente 

esercizio finanziario.  
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OGGETTO: Approvazione del piano tariffario del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2017 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 28/03/2017 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  28/03/2017 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   06/04/2017  al 21/04/2017 

 

Castiglion Fibocchi, 06/04/2017  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 31/03/2017  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 06/04/2017 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


