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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA PREFETTIZIA 

 

ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Numero 42 del  28/03/2017 

 

 

Oggetto:TARI - APPROVAZIONE P.E.F. - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - E 

PIANO TARIFFARIO ANNO 2017   

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Marzo, alle ore 15:30, nella 

Sede Comunale la Commissaria Prefettizia, Maria Teresa Cattarin Franzero, con 

l’assistenza del Segretario Generale, Dottori Roberto, esamina ed assume le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 

 

 

 



 

LA COMMISSARIA PREFETTIZIA 

 

 

VISTA la Legge Regionale 11 novembre 2016 n. 78, pubblicata sul B.U.R.T. n. 51 del 16.11.2016, con la 
quale è stato istituito, dalla data del 1° gennaio 2017, il Comune di Montalcino, mediante fusione dei 
Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso; 
 
RICHIAMATO in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che recita: "fino all’insediamento dei nuovi 
organi del Comune di Montalcino a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di 
governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione”. 
 
DATO ATTO che con decreto prefettizio prot. n. 29964/U del 28/11/2016 la sottoscritta Dott.ssa 
Maria Teresa Cattarin Franzero è stata nominata Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione 
del nuovo comune a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni, 
degli organi ordinari. Alla Commissaria Prefettizia sono conferiti i poteri spettanti al Sindaco, Giunta e 
Consiglio Comunale. 
 
PREMESSO che l’art. 5 della Legge Regionale 11 novembre 2016 n. 78 stabilisce che “tutti i 
regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni 
oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2016, restano in vigore, con riferimento agli 
ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in 
vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Montalcino”. 

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti 
locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

RICORDATO che l’estinto Comune di Montalcino e l’estinto Comune di San Giovanni d’Asso, in 
attuazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 – cd. Decreto Ronchi – e 
successive modificazioni ed integrazioni, hanno soppresso, a far data dal 01.01.2004, la Tassa per lo 
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni e assimilati (TARSU) istituendo una tariffa a copertura dei 
costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti;  

 
RICHIAMATA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 
comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:  

 
• IMU – imposta municipale propria  
• TASI – tributo per i servizi indivisibili  
• TARI – tassa sui rifiuti  
  

RILEVATO che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita: 
 
“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 ad approvato dal consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “  

 
VISTO l’allegato piano finanziario, parte integrante e sostanziale del presente atto - relativo al nuovo 
Comune di Montalcino nato dalla fusione dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso - del 



servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto, ai sensi del D.P.R. 159/1999 e dal comma 23 dell’art. 14 
del D.L. 201/2011,  dall’Autorità per il Servizio di gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ato Toscana 
sud  con sede Amministrativa e legale in località Renaccio, via della Pace n. 37/5  a Siena , pubblicato 
all’albo pretorio dell’ATO  nella versione definitiva a seguito della sua approvazione da parte 
dell’Atorifiuti Toscana sud  con delibera n. 7 del 21.3.2017 ,  integrato con la componente relativa ai 
servizi gestiti in economia dal nuovo Comune di Montalcino. 

 
CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle  componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli  investimenti per le 
opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità  di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;  

 
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 
 
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2017, riguardante il servizio di 
gestione dei rifiuti solidi urbani per il medesimo anno, comportante una spesa complessiva di €. 
1.725.230,72;  

 
RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2017 e con decorrenza 1.1.2017 le tariffe della TARI  con 
ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e applicazione dei coefficienti Kc e 
Kd utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, quale prospetto che segue 
nel deliberato;  

 
Richiamato il comma 132 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale stabilisce testualmente che “i 
comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe 
differenziati  per  ciascuno  dei territori degli enti preesistenti alla fusione,  non  oltre  l'ultimo 
esercizio finanziario del  primo  mandato  amministrativo  del  nuovo comune”. 
 
Ritenuto di esercitare la facoltà di cui al comma 132 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, mantenendo, per 
l’anno 2017, i due diversi regimi di applicazione della T.A.R.I. vigenti negli estinti Comuni di 
Montalcino e di San Giovanni d’Asso. 
 
Ritenuto, quindi, calcolare la percentuale dell’importo del Piano Finanziario 2017 citato in 
precedenza da ripartire per competenza tra il Comune di Montalcino e il Municipio di San Giovanni 
d’Asso utilizzando, in proporzione, gli importi dei piani finanziari dell’ultimo esercizio chiuso (anno 
2016) risultanti dagli atti: 
 

 C.C. dell’estinto Comune di Montalcino n.22 del 29.4.2016 per complessivi €.1.530.419,41; 

 C.C. dell’estinto Comune di San Giovanni d’Asso n.11 del 2.5.2016 per complessivi 
€.199.675,00; 

 
ottenendo le seguenti percentuali di competenza sul P.E.F. 2017: 
 

 Comune di Montalcino  88,45 % pari a €. 1.525.966,57 

 Municipio di San Giovanni d’Asso 11,55 % pari a €. 199.264,15 
 
Visti: 
 

 l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all’adozione 
del presente atto; 

 i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria; 



 visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con i poteri del Consiglio Comunale  

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio 
Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il visto del Responsabile del procedimento; 

D E L I B E R A 
  
 DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario 

per l’anno 2017, nell’importo di €. 1.725.230,72, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale;  
 

 DI FISSARE per l’anno 2017, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella 
misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il 
presente atto;  

 
 Di ripartire l’importo di competenza del PEF di cui sopra per il Comune di Montalcino in €. 

1.525.966,57e per il Municipio di San Giovanni d’Asso in €. 199.264,15; 
 

 di esercitare la facoltà di cui al comma 132 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, mantenendo, per 
l’anno 2017, i due diversi regimi di applicazione della T.A.R.I. vigenti negli estinti Comuni di 
Montalcino e di San Giovanni d’Asso e quindi: 
 

PER IL COMUNE DI MONTALCINO: 
 
 
1. DI APPROVARE  la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai 

seguenti tassi di copertura dei costi : 
 

PARTE FISSA : 
 

o 25,00% per le utenze domestiche, 
o 75,00% per le utenze non domestiche. 

 
PARTE VARIABILE : 
 

o 56,75% per le utenze domestiche, 
o 43,25% per le utenze non domestiche. 

 
2. DI APPROVARE, per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della 

determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei 
componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente: 

 
Numero di componenti Ka Kb 

1 componente 0,86 1,00 
2 componenti 0,94 1,60 
3 componenti 1,02 2,30 
4 componenti 1,10 2,20 
5 componenti 1,17 2,90 
6 o più componenti  1,23 3,40 

 
3. DI APPROVARE, per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della 



determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti con le tabelle 
3a) e 3b), di cui all’allegato 1 del DPR 158/99, così come risulta nel prospetto seguente: 



 

 

N° Categorie di attività 

Kc 
Coefficiente 

potenziale di 
produzione 

Kd 
Coefficiente di 
produzione 

kg/mq all’anno 

1 
Associazioni,biblioteche,musei,scuole (ballo,guida 
ecc) 

0,61 5,65 

1A Scuole 0,61 5,65 
2 Cinematografi e teatri 0,43 3,93 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,52 4,80 

3A 

Aree esterne operative (escluse le attività di 
somministrazione alimenti e bevande per cui viene 
fatto riferimento alla categoria dell’attività 
principale esercitata) 

0,52 4,80 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,81 7,45 

4A Agricampeggi 0,81 7,45 
5 Stabilimenti balneari 0,56 5,15 
6 Esposizioni ed autosaloni 0,56 5,12 
6A Ingrossi alimentari 0,56 5,12 
6B Ingrossi non alimentari 0,56 5,12 

7 Alberghi con ristorante 1,34 12,31 

7A Agriturismi con ristorante 1,34 12,31 
8 Alberghi senza ristorante 1,02 9,39 

8A 
Case vacanze, affittacamere e agriturismi senza 
ristorante 

1,02 9,39 

9 Carceri, Case di cura e riposo, Caserme 1,18 10,88 
10 Ospedali 1,70 15,67 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,47 13,55 
12 Banche ed istituti di credito 0,86 7,89 

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

0,92 8,45 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 1,20 11,03 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato 

0,79 7,28 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,34 12,27 
17 parrucchiere, barbiere ed estetista 1,05 9,66 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro ed elettricista 

0,87 7,95 

19 Carrozzeria, autofficina ed  elettrauto 1,07 9,80 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,89 8,20 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,88 6,05 

21A 
Aziende vinicole, vitivinicole e di trasformazione 
agro alimentare 

0,88 6,05 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  3,25 29,93 
23 Mense, birrerie, hamburgherie, kebab e pub 3,50 32,20 
24 Bar, caffè e pasticceria 2,45 22,55 

25 
Generi alimentari (Supermercati, pane, e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi) 

1,92 17,64 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,92 17,60 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 38,90 
28 Ipermercati di generi misti 1,73 15,86 
29 Banchi di mercato genere alimentari 5,03 46,25 
30 Discoteche e night club 1,29 11,82 



 

PER IL MUNICIPIO DI SAN GIOVANNI D’ASSO: 
 

1. DI APPROVARE  la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai 
seguenti tassi di copertura dei costi : 
 

PARTE FISSA : 
 

o 79,00% per le utenze domestiche, 
o 21,00% per le utenze non domestiche. 

 
PARTE VARIABILE : 
 

o 79,00% per le utenze domestiche, 
o 21,00% per le utenze non domestiche. 

 
2. DI APPROVARE, per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della 

determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei 
componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente: 

 
Numero di componenti Ka Kb 

1 componente 0,82 0,60 
2 componenti 0,92 1,40 
3 componenti 1,03 1,80 
4 componenti 1,10 2,20 
5 componenti 1,17 2,90 
6 o più componenti  1,21 3,40 

 
3. Di approvare, per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della 

determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti con le tabelle 
3a) e 3b), di cui all’allegato 1 del DPR 158/99, così come risulta nel prospetto seguente: 

 

Categorie di attività 

Kc 
Coefficiente 

potenziale di 
produzione 

Kd 
Coefficiente di 

produzione kg/mq 
all’anno 

Associazioni,biblioteche,musei,scuole (ballo,guida 
ecc) 

0,34 2,93 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,70 5,95 

Stabilimenti balneari 0,43 3,65 
Esposizioni ed autosaloni 0,23 1,95 

Alberghi con ristorante 1,02 8,66 

Alberghi senza ristorante 0,65 5,52 
Case di cura e riposo, Caserme 0,93 7,88 
Uffici, agenzie, studi professionali 0,76 6,48 
Banche ed istituti di credito 0,53 4,52 
Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, 
calzature, ferramenta 

0,86 7,28 

Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 0,86 7,31 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro ed elettricista 

0,68 5,75 

Carrozzeria, autofficina ed  elettrauto 0,92 7,82 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,42 3,57 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,53 4,47 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  2,51 21,28 
Bar, caffè e pasticceria 1,92 16,26 



Generi alimentari (Supermercati, pane, e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi) 

1,91 16,20 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,47 12,48 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,58 55,94 
Discoteche e night club 1,00 8,51 

 
In seguito: 
 

 DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ATO TOSCANA SUD e a SEI TOSCANA per gli 
adempimenti di competenza;  

 
 DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti di 

copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del medesimo decreto;  
 
 DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di 
legge in vigore;  

  
Quindi  

LA COMMISSARIA PREFETTIZIA 

 

Attesa l’urgenza a provvedere nei successivi adempimenti; 

Visto l’art. 134, 4•comma del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 

18.08.2000 n•267; 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.L.gs 18/08/2000 n 267.     

 

 
       

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, 

 

La Commissaria Prefettizia 

 Dott.ssa Maria Teresa Cattarin Franzero 

Il Segretario Comunale 

 Dott.  Dottori Roberto 

 

 

 


