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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 2 del 31-03-2017 

COPIA 

______________________________________________________________________________________________________ 

Oggetto: Tributo sui rifiuti (TARI) - Aliquote per l'anno 2017. 

______________________________________________________________________________________________________ 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 20:00 in una sala della Residenza Municipale, si è 

riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 Presenti Assenti 

Cinelli Diego Sindaco Presente 

Marretti Enri Consigliere Presente 

Vichi Amanda Consigliere Presente 

Mancineschi Camilla Consigliere Presente 

Pastorelli Mirella Consigliere Presente 

Gonnelli Maurizio Consigliere Assente 

Ricciardi Michela Consigliere Presente 

Bonini Eva Consigliere Assente 

Cicaloni Valentina Consigliere Assente 

Condipodaro Marchetta Salvatore Consigliere Presente 

Caporali Federico Consigliere Assente 

Stefanini Monica Consigliere Presente 

Moroni Davide Consigliere Presente 

    9    4 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giovanni La Porta, incaricato della redazione del presente verbale. 

Assume la Presidenza il Sig. Diego Cinelli nella sua qualità di Sindaco il quale accertata la legalità del numero degli 

intervenuti, sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 11 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

OGGETTO: Tributo sui rifiuti (TARI) - Aliquote per l'anno 2017.. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’imposta unica 

comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e 

del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014; 

 

Visto il comma 652 dell’ art. 1 della legge n. 147/2014 che prevede che il comune, in alternativa ai criteri 

di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per 

ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 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 decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di 

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

 

Dato atto che all’ interno delle categorie 5 “Alberghi con ristorante” e 6 “Alberghi senza ristorante” 

risultano presenti le due sottocategorie 5.01 “Agriturismi con ristorante” e 6.01 “Agriturismi senza 

ristorante” i cui coefficienti  Kc e Kd devono essere considerati in misura inferiore (40%) in ragione della 

peculiarità delle maggiori dimensioni che caratterizzano l’ utenza agrituristica (capannoni agricoli, locali 

di deposito e simili) che riducono la l’ incidenza della produttività media di rifiuto a metro quadrato 

rispetto  all’ utenza alberghiera la cui superficie non risulta influenzata dalla presenza dei locali descritti; 

 

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal 

Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che, ai 

sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario; 

 

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 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; 
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Vista la delibera del Consiglio Comunale in data odierna che approva il piano finanziario del servizio e 

dei relativi investimenti per l’anno 2017  per un importo complessivo di € 969.129,00; 

 

Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo 

complessivo del servizio di netteza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa richiesta 

all’utenza, come di seguito specificato: 

 

 
 

Considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, 

le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd di cui al 

D.Lgs. n. 158/1999 attualmente vigenti opportunamente applicati nei limiti previsti dal comma 652 della 

legge n. 147/2013, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato, viene raggiunta 

attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nei 

prospetti che seguono; 
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Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate 

tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese sostenute per 

l’esecuzione del servizio; 

 

Considerato che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 primo comma del D.L. n. 174/2012 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, 

n. 267, comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell’ente in relazione alle entrate 

derivanti dal tributo;  

 

Richiamato  il comma 454 dell'  art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 , nota come Legge di 

Bilancio 2017,  che ha differito al 28 febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale  di 

previsione degli enti locali; 

 

Richiamato l' art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 che ha disposto il 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio del bilancio annuale di previsione degli enti 

locali al 31 marzo 2017 e conseguentemente abroga il comma 454 dell' art. 1 della Legge 11 dicembre 

2016, n. 232; 

 

 

 

D E L I B E R A  

 

1. di prendere atto del piano finanziario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani per l’anno 2017 approvato in data odierna comportante un costo complessivo di €  

969.129,00 così come indicato in premessa; 

 

2. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le 

utenze domestiche e le utenze non domestiche per l’anno 2017 della tassa sui rifiuti (TARI) 

nell’importo totale di €  969.129,00 comprensivi del costo delle riduzioni per l’ importo di euro  €   

43.176,44 ; 

 

3. di dare atto che la ripartizione dei costi fissi e variabili fra le due macrocategorie di utenze è 

effettuata sulla base dei metri quadri con arrotondamento all’ unità e quindi: 

� utenze domestiche: 85% 

� utenze non domestiche: 15% 

 

4. di dare atto che è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 

domestiche, prevista dal comma 658, L. 147/2014 attraverso l’abbattimento della parte 

variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 

1,5% dei costi variabili alle medesime imputabili così come previsto dall' art. 31 del 

regolamento vigente e che, per tale ragione le percentuali indicate al punto precedente 

passano all' 83,72% per le domestiche e al 16,28% per le non domestiche; 
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5.  di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2017 indicate nei 

seguenti prospetti insieme ai rispettivi ka, kb, kc e kd: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

6. Di stabilire, che le tariffe giornaliere sono fissate, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della 

tariffa annuale aumentata del 100% come segue: 
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5. 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, come previsto 

dalla normativa vigente a seguito di definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 



 

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA 

PROVINCIA DI GROSSETO 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 31-03-2017 - Comune di Magliano in Toscana - Pagina 7 

 

 

 

 

PARERI 

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1^ comma) 
 

 

in ordine alla sola regolarità tecnica - si esprime parere Favorevole 

Magliano in Toscana li 24-03-2017 

Il  Responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO 

Fto Carla Rambelli 

 

 

in ordine alla sola regolarità contabile - si esprime parere Favorevole 

Magliano in Toscana li 24-03-2017 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Fto Carla Rambelli 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1^, D.Lgs 18 Agosto 

2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione; 

PRESE�TI� 9 

V�TA�TI� 8 

FAV�REV��I� 8 

C��TRARI� 0  

ASTE�UTI� 1 (C��DIP�DAR� �ARCHETTA). 

DELIBERA 

 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione. 

 

Dopo di che, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RISCONTRATA l’urgenza, 

 

procede alla votazione per immediata eseguibilità che dà il seguente esito: 

 

PRESE�TI� 9 

V�TA�TI� 8 

FAV�REV��I� 8 

C��TRARI� 0  

ASTE�UTI� 1 (C��DIP�DAR� �ARCHETTA). 

 

DELIBERA 

 

Di  rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



 

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA 

PROVINCIA DI GROSSETO 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 31-03-2017 - Comune di Magliano in Toscana - Pagina 9 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue. 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Fto Diego Cinelli Fto Giovanni La Porta 

______________________________________________________________________________________________________ 

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. 

.Magliano in Toscana li,           . Il Segretario Comunale 

 Fto Giovanni La Porta 

______________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Telematico dal            al            

al numero  del Registro delle Pubblicazioni. 

Magliano in Toscana li,           . Il Messo Comunale 

 Fto Paolo Bisconti 

______________________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 il giorno 31-03-2017 essendo stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

Magliano in Toscana li,           . Il Segretario Comunale 

 Fto Giovanni La Porta 

______________________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Magliano in Toscana li, 11-04-2017. Il Segretario Comunale 

 Fto Giovanni La Porta 

 


