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Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, concernente l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU) di natura patrimoniale, e di una componente relativa ai servizi che si articola nel 

tributo sui servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Richiamato in particolare l’art. 1 della L. 147/2013 nella parte che disciplina ed 

istituisce la tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014, a copertura dei 

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento; 

 

Richiamato il Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/4/2014, 

come modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/9/2014; 

 

Richiamato il comma 651, art. 1, della L. 147/13, in base al quale, nella 

commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al DPR 27/4/1999, n. 158; 

 

Richiamato il comma 654, art. 1, della L. 147/13, in base al quale deve essere assicurata 

la copertura integrale dei costi di investimento e esercizio relativi al servizio, ricompresi 

anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, 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; 

 

Richiamato il comma 683, art. 1, della L. 147/13, in base al quale il Consiglio 

Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle 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; 

 

Considerato che il Comune di Chiusi svolge in economia il servizio di spazzamento e 

lavaggio delle strade e dei marciapiedi; 

 

Considerato che l’Ato Toscana Sud ha redatto il piano economico finanziario 2017, 

allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A), 

dell’importo complessivo di euro 1.765.000,00, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 

158/99 e sulla base dei seguenti documenti: 

- Contratto per l'affidamento del Servizio di gestione integrata di Ambito sottoscritto 

tra Autorità di ambito ATO Toscana Sud ed il Gestore Unico SEI Toscana in data 

27/3/2013; 

- Deliberazione assembleare n. 7 del 20/3/2017 "Approvazione Corrispettivo di 

Ambito 2017 e ripartizione a base comunale per i Comuni dell'ATO Toscana Sud"; 

- Deliberazione assembleare n. 17 del 30/6/2014 "Linee guida per la definizione dei 

Piani Economico Finanziari di cui all'art. 1, comma 683 della L. 147/2013; 

- Componenti di costo sostenute dall'Amministrazione Comunale che rientrano 

all'interno delle attività di Cui al DPR 158/99 in coerenza alla L. 147/13 e trasmesse 
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dal Comune di Chiusi con nota prot. n. 4071 del 21/03/2017, ammontante 

complessivamente a euro 414.174,54; 

  

Richiamato il comma 655, art. 1, della L. 147/13, in base al quale resta ferma la 

disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche statali di cui all’art. 33bis del D. L. 248/2007 e, pertanto, il costo 

determinato in euro 7.000,00 è portato in deduzione dai costi comuni diversi (CCD); 

 

Visto l'allegato B contenente le modalità di gestione del servizio spazzamento da parte 

del Comune di Chiusi;  

 

Considerato che ai fini della ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno confermare la ripartizione 

in eguale misura dei costi fissi tra utenze domestiche e utenze non domestiche; 

 

Considerato che ai fini della ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e non 

domestiche l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno confermare la ripartizione 

dei costi variabili nella misura del 52% alle utenze domestiche e nella misura del 48% 

alle utenze non domestiche; 

 

Visto l’allegato B al Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/04/2014, 

come modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale n.  56 del 30/9/2014, 

concernente le categorie delle utenze non domestiche; 

 

Richiamato il comma 652, art. 1, della L. 147/13, come novellato dal D. L. n.16/2014 e 

modificato dalla L.n. 208 del 28/12/2015, in base al quale, nelle more della revisione 

del regolamento di cui al DPR 27/4/1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione 

dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli 

anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a 

e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 27/4/1999, n. 158, inferiori ai 

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

 

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende confermare l'applicazione dello 

strumento transitorio previsto dal richiamato comma 652, art. 1, della L. 147/13, 

tendente ad evitare gli eccessivi aumenti che l'applicazione dei coefficienti di cui al 

DPR 158/99 determinano su alcune categorie economiche, applicando una riduzione del 

30% ai coefficienti minimi di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del DPR 158/99, 

sulle categorie 22, 23, 24, 27 e 29 di cui all'allegato B del Regolamento per l'Istituzione 

e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Predisposta l’allegata tabella (allegato C), parte integrante e sostanziale del presente 

atto, sulla base del piano finanziario, con la quale si stabiliscono i valori dei coefficienti 

Ka e Kb rispettivamente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa e della parte 

variabile della tariffa delle utenze domestiche (tabella 1 a e tabella 2 dell’allegato 1 al 

DPR 158/99), e dei valori Kc e Kd per l’attribuzione rispettivamente della parte fissa e 

della parte variabile alle utenze non domestiche (tabella 3a e 4a dell’allegato 1 al DPR 

158/1999), adottando il criterio della modulazione in aumento o in diminuzione di tali 

coefficienti al fine di attenuare gli scostamenti rispetto alle tariffe applicate con la Tarsu 
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e con l'applicazione delle riduzioni di cui al comma 652, art. 1, della L. 147/13 indicate 

al punto precedente;  

 

Visto l’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo; 

Visto il D. L. 30/12/2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27/02/2017, n. 

19, in base al quale, con l'art. 5, comma 11, è stato differito il termine per la 

deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2017 al  31 marzo 2017; 

 

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n° 36 in data 24-03-2017;  

 

Visto il parere favorevole n° 8/2017 prot. n° 4364 del 28/3/2017 espresso dal Revisore 

dei Conti; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile 

del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 

Economico/Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;  

 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, verbalizzati in calce alla presente deliberazione; 

 

Con voti favorevoli n° 8 e contrari n° 3 (Cippitelli, Lottarini e Scaramelli) resi nelle 

forme legali dai n° 11 Consiglieri presenti e votanti: 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il piano economico finanziario, parte integrante e sostanziale del presente 

atto, allegato A), predisposto ed approvato dall’ATO Toscana Sud; 

 

Di dare atto delle modalità di gestione del servizio spazzamento da parte del Comune di 

Chiusi di cui all'allegato B);  

Di dare atto che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Chiusi 

dalla applicazione del tributo TARI viene quantificato in euro 1.765.000,00, escluso il 

tributo provinciale; 

Di provvedere alla ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche in 

eguale misura; 

 

Di provvedere alla ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e non 

domestiche nella misura del 52% alle utenze domestiche e nella misura del 48% alle 

utenze non domestiche; 

 

Di approvare l’allegata tabella (allegato C), parte integrante e sostanziale del presente 

atto, sulla base del piano finanziario, con la quale si stabiliscono i valori dei coefficienti 

Ka e Kb rispettivamente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa e della parte 

variabile della tariffa delle utenze domestiche (tabella 1 a e tabella 2 dell’allegato 1 al 

DPR 158/99), e dei valori Kc e Kd per l’attribuzione rispettivamente della parte fissa e 

della parte variabile alle utenze non domestiche (tabella 3a e 4a dell’allegato 1 al DPR 

158/1999), adottando il criterio di modulazione in aumento o in diminuzione di tali 

coefficienti al fine di attenuare gli scostamenti rispetto alle tariffe applicate con la Tarsu 

e con l'applicazione delle riduzioni di cui al comma 652, art. 1, della L. 147/1, pari al 
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30% dei coefficienti minimi di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del DPR 158/99, 

sulle categorie 22, 23, 24, 27 e 29 di cui all'allegato B del Regolamento per l'Istituzione 

e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del art. 13, commi 

13/bis e 15, del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 

22/12/2011, n. 214. 

 

Quindi, con separata votazione, successivamente il Consiglio, con voti favorevoli n° 8 e 

contrari n° 3 (Cippitelli, Lottarini e Scaramelli) resi nelle forme legali dai n° 11 

Consiglieri presenti e votanti: 

 

D E L I B E R A 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  

comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.- 
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INTERVENTI DEI CONSIGLIERI 

 

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta, precisando che nel caso del Comune di 

Chiusi si tratta di un consolidamento del piano economico-finanziario (PEF) che non 

aumenta. 

Non viene modificata nemmeno la ripartizione tra costi fissi e costi variabili, quindi, 

non ci saranno aggravi di costi per i cittadini. 

Ringrazia gli uffici e la parte tecnica che vi ha partecipato. 

Per quanto riguarda l'estensione del servizio porta a porta, comunica che se ne prevede 

la partenza nell'autunno, ottobre 2017, non a febbraio 2017 come era stato inizialmente 

previsto. 

 

Il Consigliere di minoranza Luca Scaramelli, tenuto conto che la questione è stata 

ampiamente dibattuta in altri consigli comunali, dichiara che il voto del gruppo 

"Possiamo" sarà conseguente alle posizioni già espresse. 

 

Il Consigliere di minoranza Bruna Cippitelli precisa che lo spostamento dell'inizio 

della raccolta porta a porte nelle frazioni  è dovuto alla mancanza del piano del gestore. 

Dichiara il voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle. 

 

Il Consigliere Annulli Gianluca dichiara il voto favorevole del gruppo di maggioranza. 

 

SEGUE VOTAZIONE. 

 

 

 �
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Allegato C) 

Tassa sui rifiuti (TARI) – Tariffe 2017 
 

UTENZE DOMESTICHE 

Numero componenti del nucleo familiare Ka 
 

Coefficiente di 

adattamento per 

superficie 

 

Kb 
 

Coefficiente 

proporzionale 

di produttività 

Tariffa 

FISSA 

unitaria 

€ al Mq. 

Tariffa 

VARIABILE 

unitaria 

€ a utenza 

Nucleo da 1 componente 0,86 0,80 1,17052 33,99874 

Nucleo da 2 componenti 0,94 1,60 1,27941 67,99749 

Nucleo da 3 componenti 1,02 2,00 1,38830 84,99686 

Nucleo da 4 componenti 1,10 2,20 1,49718 93,49655 

Nucleo da 5 componenti 1,17 2,90 1,59246 123,24545 

Nucleo da 6 o più componenti 1,23 3,40 1,67412 144,49466 

     

Garage, cantina, box  (annessi di domestiche 1 componente) 0,86 0 1,17052 0 

Garage, cantina, box  (annessi di domestiche 2 componente) 0,94 0 1,27941 0 

Garage, cantina, box  (annessi di domestiche 3 componente) 1,02 0 1,38830 0 

Garage, cantina, box  (annessi di domestiche 4 componente) 1,10 0 1,49718 0 

Garage, cantina, box  (annessi di domestiche 5 componente) 1,17 0 1,59246 0 

Garage, cantina, box  (annessi di domestiche 6 componente) 1,23 0 1,67412 0 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Categorie Kc 

Coefficiente 

potenziale 

di 

produzione 

Kd 

Coefficiente 

potenziale 

di 

produzione 

Tariffa 

FISSA 

unitaria 

€ a mq. 

Tariffa 

VARIABILE 

unitaria 

€ a mq. 

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida 

ecc.) 0,61 5,65 2,60391 0,99192 

2. Cinematografi, teatri 0,46 4,25 1,96360 0,74614 

3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,52 4,8 2,21972 0,84269 

3A  Aree esterne operative (escluse le attività 

somministrazione alimenti e bevande per cui viene fatto 

riferimento alla categoria dell’attività principale esercitata) 0,52 4,8 2,21972 0,84269 

4. Distributori carburante 0,81 7,45 3,45765 1,30793 

4A   Campeggi e impianti sportivi 0,74 6,78 3,15884 1,19031 

5. Stabilimenti balneari 0,56 5,15 2,39047 0,90414 

6. Autosaloni, esposizioni 0,56 5,12 2,39047 0,89887 

6A  Ingrossi Alimentari 0,56 5,12 2,39047 0,89887 

6B  Ingrossi Non Alimentari 0,56 5,12 2,39047 0,89887 

7. Alberghi con ristorante 1,08 9,95 4,61019 1,74683 



 
 

 

 

 

7A  Agriturismi con ristorante 1,08 9,95 4,61019 1,74683 

8. Alberghi senza ristorante 0,85 9,39 3,62839 1,64852 

8A  Case vacanze, affitta camere e agriturismi senza 

ristorante 0,85 9,39 3,62839 1,64852 

9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,47 13,55 6,27499 2,37886 

10. Ospedali 1,7 15,67 7,25679 2,75105 

11. Agenzie, studi professionali, uffici 1,47 13,55 6,27499 2,37886 

12. Banche e istituti di credito 0,86 7,89 3,67108 1,38518 

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, 

ferramenta 0,92 8,45 3,92720 1,48349 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,44 13,21 6,14693 2,31916 

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, 

tappeti, tende e tessuti 0,86 7,9 3,67108 1,38693 

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,34 12,27 5,72006 2,15414 

17.  Barbiere, estetista, parrucchiere 0,98 9 4,18333 1,58005 

18.  Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 0,74 6,8 3,15884 1,19382 

19.  Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,07 9,8 4,56751 1,72050 

20.  Attività industriali con capannoni di produzione 0,32 5,57 1,36598 0,97788 

21.  Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 6,05 1,83554 1,06215 

21A Aziende vinicole, vitivinicole e di trasformazione 

agro-alimentare 0,88 8,1 

 

3,75646 

 

1,42205 

22.  Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 2,275 20,951 9,71129 3,67818 

23.  Birrerie, hamburgerie, mense, Kebab 1,869 17,22 7,97820 3,02317 

24.  Bar, caffè, pasticceria 1,715 15,785 7,32082 2,77123 

25.  Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e 

formaggi, supermercati) 1,92 17,64 8,19590 3,09690 

26.  Plurilicenze alimentari e miste 1,92 17,6 8,19590 3,08988 

27.  Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 2,961 27,23 12,63962 4,78053 

28.  Ipermercati di generi misti 1,98 18,2 8,45202 3,19522 

29.  Banchi di mercato generi alimentari 2,436 22,4 10,39855 3,93257 

30. Discoteche, night club 1,83 16,83 7,81172 2,95470 

 
 


