
Comune di Campiglia Marittima  
 

Segreteria  Generale 
                             

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Atto n° 15  del   21/03/2018 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PEF PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, 
SMALTIMENTO E RICICLO DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE TARI 2018 

 

 
Il giorno  21/03/2018 alle ore 15:00  nella sede  comunale, si  riunisce il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per trattare 
gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana 
 
Sono intervenuti i Signori:  

 

    Presente Assente  

SOFFRITTI Rossana Sindaco * -   

BANTI Anna Consigliere - *   

SICURANI Stefano Consigliere * -   

FIORENZANI Paolo Consigliere * -   

CERRATO Loredana Consigliere * -   

PIAZZA Giovanni Consigliere * -   

GORI David Consigliere * -   

BORDO Francesco Consigliere * -   

MACCANTI Debora Consigliere * -   

LIBERATI Elisa Consigliere - *   

LELLI Lorenzo Consigliere * -   

BIMBI Agnese Consigliere * -   

FIORETTI Daniele Consigliere * -   

CHESI Cristina Consigliere - *   

PINI Niccolo' Consigliere * -   

BUCCIANTI Lucilla Consigliere * -   

PAZZAGLIA Federico Consigliere * -   

 

 
Assiste  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda 
  
Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



 

Illustra l’argomento l’assessore Ferroni; 
 
Intervengono i consiglieri Pini – Comune dei Cittadini, Sicurani – Campiglia Democratica, 
Pazzaglia – Forza Italia lista civica di centro destra; 
 
Il Sindaco conclude gli interventi e ringrazia per il lavoro svolto; 
 
I consiglieri Fioretti, Piazza, Pini e Pazzaglia preannunciano la dichiarazione di voto; 
  
(Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il comma 639, art. 1 della Legge 147 /2013 con cui è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC); 
 
CONSIDERATO che  

ai sensi del comma 683 art. 1 della L. n. 147/2013, 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 gestore che svolge il servizio 
stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 
 
ai sensi del comma 654 art. 1 della L. n. 147/2013, le tariffe devono essere deliberate 
in maniera da garantire la copertura integrale dei costi evidenziati nel PEF 
 
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; 

 
VISTE le disposizioni vigenti per la formazione del bilancio di previsione annuale degli enti 
locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                                                                                                                                                                   
RICHIAMATO  il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 
alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999), con il quale è stato approvato il metodo 
normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani;  

PRESO ATTO che: 
la legge regionale n. 69/2011 ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni ivi compresi; 
 
l’art. 42 della citata legge regionale prevede che il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani sia affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale 
ottimale, secondo quanto già previsto dall'articolo 26 della L.R. n. 61/2007, mentre 
l’art. 38 della stessa legge ne affida l’individuazione al Direttore generale dell’Autorità; 
 



ai sensi della Legge Regionale 69/2011, il Comune di Campiglia Marittima ricade 
nell’Ambito territoriale ottimale Toscana Sud per il quale è istituita a partire dal 
01.01.2012 l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con sede in 
Via della Pace 37, Loc. Renaccio, Siena; 
 
in data 27 marzo 2013 tra ATO Toscana Sud e SEI Toscana S.r.l., con sede legale in 
Via Fontebranda n. 65, Siena, P.IVA 01349420529, è stato stipulato contratto di 
affidamento della gestione di ambito relativo all’affidamento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani;  

 
VISTO il P.E.F. pari a euro 2.393.000,00, come da allegato “A” al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, quale risultante dei:  
 

costi previsti da ATO Toscana Sud per complessivi euro 2.347.100,03;  
 
costi di diretta competenza dell’Ente per ulteriori euro 45.899,97 derivanti dai costi 
effettivi di euro 73.000,00 cui sono stati decurtati gli importi derivanti dall’attività di 
recupero dell’evasione pari a euro 27.100,03; 

 
DATO ATTO che:  
 

Ai sensi del comma 653 art. 1 L. 147/2013, nell’elaborazione delle tariffe si è tenuto 
conto delle risultanze dei fabbisogni standard ma, è stato deciso di non utilizzarne il 
dato quantitativo perché ha evidenziato un costo a tonnellata di rifiuti prodotti che 
rapportato alla produzione presunta degli stessi nel 2018 avrebbe determinato un 
PEF di euro  2.680.247,17, come si evince dall’allegato “C”, quindi con un aggravio 
della pressione fiscale a carico dei contribuenti; 
 
Le tariffe sono state calcolate nei modi previsti dalle norme di cui al DPR n.158/1999 
utilizzando le categorie ivi contemplate e applicando ad alcune attività quelle ritenute  
con analoga capacità di produrre; 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013 sulla tariffa deve essere 
applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
nella misura del 3,5% deliberata dalla Provincia di Livorno ; 

 
CONSIDERATA l'opportunità di mantenere per l'anno 2018 le riduzioni e agevolazioni 
TARI per finalità sociali da riconoscere mediante presentazione, entro il 31/12/2018,  della 
certificazione ISEE rilasciata nell’anno di imposta e ampliarle per contrastare l’esodo dei 
residenti dal centro abitato di Campiglia Marittima, come delimitato dall’apposita 
segnaletica stradale posta in Via di Venturina e in Via di San Vincenzo, nelle seguenti 
fattispecie: 
 
-RIDUZIONE DEL 100% 

ISEE inferiore o pari a Euro 7.000,00; 
ISEE inferiore o pari a Euro 9.000,00 per singolo utente; 

 
 
-RIDUZIONE DEL 50% 

ISEE inferiore a Euro 9.000,00  



ISEE inferiore a Euro 12.000,00 per i nuclei familiari con almeno un componente che  
nel corso del 2018 fruisca della Cassa Integrazione Guadagni per almeno 3 mesi;  

 
-RIDUZIONE DEL 15% 

della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei nuovi residenti nel 
centro abitato di Campiglia Marittima; 

 
RITENUTO pertanto di approvare la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani 
come da allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della tassa sui rifiuti "TARI"  e la 
proposta di approvazione del Regolamento IUC; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000. 
 
VISTO lo Statuto Comunale. 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla 
regolarità tecnica e contabile. 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti: 

favorevoli n. 10 (Soffritti, Sicurani, Fiorenzani, Piazza, Gori, Bordo, Maccanti, Bimbi, 
Lelli, Cerrato) 

contrari  n. 4 (Fioretti, Pini, Buccianti e Pazzaglia) 
 
 

DELIBERA 
 

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
APPROVARE il Piano Economico Finanziario degli interventi per la  gestione del servizio 
di raccolta, smaltimento e riciclo dei rifiuti nell'anno 2018, redatto ai sensi  dell'art. 8 del 
D.P.R. 27/4/1999, n°158 e successive modificazioni, predisposto da ATO Toscana Sud, 
integrato dalle previsioni di spesa per la parte di diretta competenza dell’Ente, come da 
allegato “A” 
 
APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2018, come risultanti dall'allegato 
"B" ; 
 
APPLICARE le riduzioni e agevolazioni di cui al Regolamento TARI a carattere sociale a 
seguito della presentazione, entro e non oltre il 31/12/2018, della certificazione ISEE 
rilasciata nell'anno di imposta e ampliarle al fine di contrastare l’esodo dei residenti dal 
centro abitato di Campiglia Marittima, come delimitato dall’apposita segnaletica stradale 
posta in Via di Venturina e in Via di San Vincenzo,   nelle seguenti fattispecie: 
 
-RIDUZIONE DEL 100% 

ISEE inferiore o pari a Euro 7.000,00; 
ISEE inferiore o pari a Euro 9.000,00 per singolo utente; 

 
-RIDUZIONE DEL 50% 

ISEE inferiore a   Euro 9.000,00 



ISEE inferiore a Euro 12.000,00 per i nuclei familiari con almeno un componente che  
nel corso del 2018 fruisca della Cassa Integrazione Guadagni per almeno 3 mesi;  

 
-RIDUZIONE DEL 15% 

della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei nuovi residenti nel 
centro abitato di Campiglia Marittima; 

 
DI STABILIRE il pagamento della TARI  per l’anno 2018 in 5 rate secondo il seguente 
calendario: 

1^ rata 31 MAGGIO; 
2^ rata 31 LUGLIO; 
3^ rata 28 SETTEMBRE 
4^ rata 31 OTTOBRE 
5^ rata 30 NOVEMBRE 

 
INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti "TARI", 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 tramite l'apposita procedura telematica. 
 
DARE ATTO che:  
 
le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018; 
 
il presente provvedimento ed i relativi pareri, redatti in formato digitale e firmati 
digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti normative, 
all’interno del “Sistema di Gestione Digitale dei Documenti” dell’ambiente Jente INFOR E 
sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico nonché sul sito web 
istituzionale. 
 
Il presente atto, con successiva votazione, è reso immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire l’invio degli avvisi di 
pagamento ai contribuenti con un congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista. 
 
  
 



 
 
 
Documenti Allegati al presente Atto: 

 

Titolo Nome File Formato Data 

Impronta 

 

PEF ALL. A - PEF  2018.pdf Allegato Parte Integrante 07/03/2018 

(35CA0EBAEE4A2978AE1F103DA90E1FA63D85FBA97764ECC9F64B9532D698EABC) 

 
TARIFFE ALL. B - TARIFFE.pdf Allegato Parte Integrante 07/03/2018 

(9E7DA070F3797AF62420F76D15970518A3AB522893CF4C7A7A85FD1132D8196D) 

 
FABBISOGNI STANDARD ALL. C - FABBISOGNI STANDARD.pdf Allegato Parte Integrante 07/03/2018 

(F249E280314ECC8AC23206C5FE93926E01B70CC94F4CC207AEA8D3FFB47E6E59) 

 
PARERE DI REGOLARITÀ 

TECNICA 

PARERE_FP_2018_41.rtf.pdf.p7m PARERE 15/03/2018 

(4CEF12243C52076F6889922D99193BCBD35DEC5989666870488CD7407128B998) 

 
PREPARAZIONE PARERE DI 

REGOLARITÀ CONTABILE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

PARCON_FP_2018_41.rtf.pdf.p7m PARERE 15/03/2018 

(1F9989AA44EFA74AB5A5EC54B680315354FD19CB6FE05D2C4A0106035602C368) 

 
 

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

    
il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa 

Teodolinda 

 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;    

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.    


