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Deliberazione n° 42        in data 30/03/2017 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Straordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  trenta del mese di  marzo  alle ore  15.45 nella Sede Comunale si è riunito 
il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria-Pubblica e in prima convocazione. 
 
A seguito di appello iniziale, i Consiglieri presenti e assenti risultano dal seguente prospetto: 
 
   Presenti Assenti 
1 Nepi Fabrizio Sindaco X  
2 Giannettoni Filippo Consigliere X  
3 Fregoli Tiziana Consigliere X  
4 Francini Cesare Consigliere  X 
5 Semboloni Luca Consigliere  X 
6 Pantani Silvia Consigliere  X 
7 Buti Andrea Consigliere X  
8 Vannoni Paolo Consigliere X  
9 Santini Maris Consigliere X  
10 Romboli Ruggero Consigliere X  
11 Trevisiol Gabbrielli Patrizia Consigliere X  
12 Bertolino Claudia Consigliere X  
13 Rosso Lorenzo Consigliere  X 
   9 4 

 
 
Sono presenti gli Assessori esterni: Maggi Alessandro, Pacenti Letizia, Giannetti Mauro. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. GAMBERUCCI ROBERTO che cura la redazione del presente 
verbale. 
 
Presiede il Sig.  GIANNETTONI FILIPPO - Consigliere - Presidente del Consiglio Comunale, il quale, 
riconosciuto sufficiente il numero degli intervenuti per la validità della deliberazione, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione degli argomenti descritti nell’ordine del giorno. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2017/22 
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: SETTORE 5 - RISORSE 
 
 
OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017 
 
 
 
 

L'ASSESSORE AI TRIBUTI 
 
 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/04/2016 con la quale erano state 
approvate le tariffe per la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016.  
 
 Visto l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 
successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e da 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
 Atteso che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014: 
- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011; 
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico;  
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. 
 
 Dato atto con propria deliberazione n. C.C. pari seduta è stato affidato alla Societa' Sei Toscana Srl 
il servizio di accertamento e riscossione della Tassa sui rifiuti (TARI) per il triennio 2017 – 2019  ai sensi 
dell'art. 1, comma 691, della legge 147/2013 e s.m.i., approvando lo schema di convenzione e stabilendo il 
numero di rate e le relative scadenze per la riscossione della stessa.  
 
 Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 2 maggio 
2014, n. 68, e la legge 28 dicembre 2015, n. 221 che ha apportato modificazioni e integrazioni anche in 
materia di TARI, alla già citata L. 27 dicembre 2013 n. 147. 
 
 Visto l’art. 1 comma 27 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha esteso alle annualità 2016 
e 2017 la possibilità prevista per il 2014 e per il 2015 dall’art. 1 comma 652 della Legge 27 dicembre 2013 n. 
147 e s.m.i., in merito all’adozione dei coefficienti per il calcolo della tariffe TARI.  
 
 Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti TARI.  
 
 Preso atto che l’importo complessivo della spesa per il sevizio di smaltimento rifiuti risulta pari ad € 
1.595.000,00, di cui € 1.135.611,24 per la parte fissa ed € 459.388,76 per la parte variabile. 
 
 Vista la proposta tariffaria sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017, elaborata ai sensi della citata normativa 
da parte di Sei Toscana srl, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche ed alla definizione dei 
coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, allegata al presente atto. 
 
 Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario come sopra approvato e 
dalle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio per l'anno 2017, in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 654, della 
Legge 147/2013 e s.m.i.. 
 
 Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la 
copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti 
per ogni differente categoria di attività esistente.  
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 Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 
 
 Richiamata la deliberazione consiliare n. 67 del 29/09/2014 di approvazione del regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti TARI e le successive  deliberazione n.29 del 15/03/2016  e quella pari seduta 
che lo hanno modificato.  
 
 Dato atto che, in  base a quanto previsto dall’art. 5 comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 
30/12/2016, (denominato decreto Milleproroghe 2017) convertito in Legge, il termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. 
  
 Visto il comma 13 bis dell’art. 13, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito con 
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 che così recita: “A decorrere dall’anno 2013, le deliberazioni 
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, …omissis… Il versamento della prima rata 
…omissis.. è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il 
versamento della seconda rata …omissis… è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 
ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo 
entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati nell’anno precedente.”. 
 
 Vista la  Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017). 
 
 Vista la deliberazione C.C. n.29 del 10/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2017 – 2019 e i relativi allegati.  
 
 Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il quale assegna ai Comuni la potestà regolamentare in 
materia di entrate, anche tributarie. 
 
 Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale assegna al Consiglio comunale la competenza a 
deliberare in materia regolamentare.  
 
 Acquisito il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs n. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2 -bis, del D.L. n. 174/2012. 
 
 Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 
 

PROPONE 
 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  

2. di confermare per l’anno 2016 la ripartizione già stabilita per il precedente esercizio finanziario dei 
costi fissi e dei costi variabili della tariffa di riferimento tra le utenze domestiche e quelle non 
domestiche. 

3. di approvare per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche i coefficienti Ka e Kb come 
da ALLEGATO A; 

4. di approvare le tariffe componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016 come risultanti 
dall’allegato prospetto che è parte integrale e sostanziale della presente deliberazione ALLEGATI B 
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 e C; 
5. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1° Gennaio 

2017; 
6. di dichiarare, a mente dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata 

eseguibilità del presente atto stante la necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase 
attuativa con la massima sollecitudine; 

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale trenta giorni 
prima della data di versamento;  

8. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai 
responsabili competenti (articolo 49 del TUEL); 

9. di disporre la trasmissione del presente atto, entro trenta giorni dalla sua data di esecutività, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo fiscale.  

 
L'Assessore ai tributi 

Letizia Pacenti 
 



 

 

Delibera di Consiglio Comunale N.  42 
 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017  
 
 

Si dà atto che: 
- al punto 2 è entrato il Consigliere Rosso Lorenzo; 
- al punto 3 sono entrati i Consiglieri Pantani Silvia e Semboloni Luca; 
- al punto 6 è uscito il Sindaco Nepi Fabrizio; 
- al punto 7 è rientrato il Sindaco Nepi Fabrizio ed è uscito il Consigliere Rosso Lorenzo  – presenti n. 11. 
 

Per la verbalizzazione si fa riferimento a quanto riportato nel punto n. 10. 
 

Ai sensi dell’art. 63, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, gli 
interventi sono integralmente registrati in formato digitale su file inseriti in archivio informatico, numerati 
progressivamente con i n. 20170330cc_A e 20170330cc_B. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione  n° 22  avanti riportata; 
 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi  i pareri di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

Procedutosi alla votazione per alzata di mano: 
Presenti:  11 
Votanti: 11 
Favorevoli: 8  
Contrari: 3 (Trevisiol, Romboli, Bertolino) 
Astenuti: 0 
 

DELIBERA 
 
di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui all'oggetto che qui si intende integralmente 
riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
  
 

Successivamente, il Presidente procede a sottoporre a votazione l'immediata eseguibilità della 
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  Con successiva e distinta votazione per alzata di mano – presenti n. 11:     
Favorevoli: 8  
Contrari: 3 Trevisiol, Romboli, Bertolino) 
Astenuti: 0 

 
DELIBERA 

 
Dichiararsi, a mente dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata eseguibilità del 
presente deliberato stante l’urgenza e necessità di provvedere in merito. 



 

 

Approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

 Giannettoni Filippo 
 
IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fregoli Tiziana  Dott. Gamberucci Roberto 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

�� E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno ____________________ al n. 
______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall’art. 124, comma 1, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
�� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267). 
 

�� E’ stata comunicata con lettera n. ______________ al Signor Prefetto in data 
__________________ contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, 
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        Dott. Roberto Gamberucci 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 

3); 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott. Roberto Gamberucci 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA

Utenze 

Domestiche

Utenze

Non Domestiche

Parte

Fissa

Parte 

Variabile

IMPORTI da 

Piano Finanz.

Kc 397.463,93

Kd 124.034,97

Ka 738.147,31

Kb 335.353,79

1.135.611,24 65,00% 35,00%

73,00% 27,00%459.388,76

1.073.501,10 521.498,901.595.000,00

Categoria Descrizione Tipo Kc Tipo Kd Kc Kd

Componenti Ka Tipo Kb Kb

Dati Finanziari

Parametri Domestiche

Parametri non Domestiche

Altri Parametri

4602,3Quantità Rifiuti (Tn):

€/Mq Servizi:

1 0,86 medio 0,8

2 0,94 medio 1,6

3 1,02 medio 2

4 1,1 medio 2,6

5 1,17 medio 3,25

6 1,23 minimo 3,4

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto medio medio 0,52 4,82

02 Cinematografi e teatri medio medio 0,43 3,93

03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta medio medio 0,48 4,4

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi medio medio 0,78 7,12

05 Stabilimenti balneari medio medio 0,56 5,15

06 Esposizioni, autosaloni medio medio 0,45 4,07

07 Alberghi con ristorante medio medio 1,34 12,31

07B Agriturismi con ristorante minimo minimo 1,08 9,95

08 Alberghi senza ristorante medio medio 1,02 9,39

08A Case vacanze, affitta camere, agriturismi senza ristorazione minimo minimo 0,85 7,8

08B Agriturismi senza ristorante minimo minimo 0,85 7,8

09 Case di cura e riposo medio medio 1,18 10,88

10 Ospedali medio medio 1,26 11,61

11 Uffici, agenzie, studi professionali medio medio 1,22 11,23

12 Banche e istituti di credito massimo massimo 0,86 7,89

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli medio medio 1,07 9,86

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze medio medio 1,2 11,03

15 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato medio medio 0,79 7,28

16 Banchi di mercato beni durevoli (vedi nota) medio medio 1,34 12,27

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista medio medio 1,05 9,66

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista minimo medio 0,74 7,95

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto minimo medio 0,87 9,8

20 Attività industriali con capannoni di produzione minimo medio 0,32 5,57

21 Attività artigianali di produzione beni specifici minimo medio 0,43 6,05

21A Attività di trasformazione agro-alimentare, cantine vinicole minimo minimo 0,43 4

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub minimo Medio* 3,25 45,09

23 Mense, birrerie, amburgherie medio medio 3,5 32,2

24 Bar, caffè, pasticceria minimo medio 2,45 43,66

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari medio medio 1,92 17,64

26 Plurilicenze alimentari e/o miste medio medio 1,92 17,6

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio minimo minimo 4,23 38,9

28 Ipermercati di generi misti medio medio 1,73 15,86

29 Banchi di mercato generi alimentari (vedi nota) medio medio 5,03 46,25

30 Discoteche, night club medio medio 1,29 11,82



Tariffe Domestiche Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA

Parte Variabile 73,00% 27,00%

Parte Fissa 1.135.611,24 65,00% 35,00%

Utenze 

Domestiche

Utenze

Non Domestiche

IMPORTI da 

Piano Finanz.

459.388,76

Categ. NrComp Descrizione Fissa Variabile

D 1 Domestica 1,15048 39,41748

D 2 Domestica 1,25750 78,83496

D 3 Domestica 1,36453 98,54370

D 4 Domestica 1,47155 128,10681

D 5 Domestica 1,56519 160,13352

D 6 Domestica 1,64546 167,52429

DG 1 Domestica garage 1,15048 0,00000

DG 2 Domestica garage 1,25750 0,00000

DG 3 Domestica garage 1,36453 0,00000

DG 4 Domestica garage 1,47155 0,00000

DG 5 Domestica garage 1,56519 0,00000

DG 6 Domestica garage 1,64546 0,00000
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Tariffe Non Domestiche Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA

Parte Variabile 73,00% 27,00%

Parte Fissa 1.135.611,24 65,00% 35,00%

Utenze 

Domestiche

Utenze

Non Domestiche

IMPORTI da 

Piano Finanz.

459.388,76

Categ. Descrizione Fissa Variabile Tot

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,00711 0,61527 2,62238

02 Cinematografi e teatri 1,65973 0,50166 2,16139

03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,85272 0,56166 2,41438

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,01067 0,90886 3,91953

05 Stabilimenti balneari 2,16151 0,65739 2,81890

06 Esposizioni, autosaloni 1,73692 0,51953 2,25645

07 Alberghi con ristorante 5,17217 1,57136 6,74353

07B Agriturismi con ristorante 4,16862 1,27011 5,43873

08 Alberghi senza ristorante 3,93703 1,19863 5,13566

08A Case vacanze, affitta camere, agriturismi senza ristorazione 3,28086 0,99566 4,27652

08B Agriturismi senza ristorante 3,28086 0,99566 4,27652

09 Case di cura e riposo 4,55460 1,38882 5,94342

10 Ospedali 4,86339 1,48201 6,34540

11 Uffici, agenzie, studi professionali 4,70899 1,43350 6,14249

12 Banche e istituti di credito 3,31945 1,00715 4,32660

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli

4,13002 1,25862 5,38864

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,63180 1,40797 6,03977

15 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e omb
relli, antiquariato

3,04927 0,92929 3,97856

16 Banchi di mercato beni durevoli (vedi nota) 5,17217 1,56626 6,73843

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 4,05282 1,23309 5,28591

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricist
a

2,85627 1,01481 3,87108

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,35805 1,25096 4,60901

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,23515 0,71101 1,94616

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,65973 0,77228 2,43201
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Categ. Descrizione Fissa Variabile Tot

21A Attività di trasformazione agro-alimentare, cantine vinicole 1,65973 0,51060 2,17033

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12,54445 5,75571 18,30016

23 Mense, birrerie, amburgherie 13,50941 4,11031 17,61972

24 Bar, caffè, pasticceria 9,45659 5,57317 15,02976

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi ali
mentari

7,41088 2,25173 9,66261

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,41088 2,24663 9,65751

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 16,32709 4,96556 21,29265

28 Ipermercati di generi misti 6,67751 2,02452 8,70203

29 Banchi di mercato generi alimentari (vedi nota) 19,41495 5,90378 25,31873

30 Discoteche, night club 4,97918 1,50881 6,48799
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