
 

 

DELC - 30 - 2014                                                                                       

 
C O M U N E     D I     C A S T I G L I ON    F I O R E N T I N O 

(PROV. DI AREZZO)   
 
 Copia 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
N. 22  DEL  31-07-2014 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): COMPONENTE TASSA RIFI UTI 

(TA.RI.)   – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMIN AZIONE 
TARIFFE - ANNO 2014   

  
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  (2014) e questo giorno  TRENTUNO (31) del mese di             
LUGLIO alle ore 9,00 nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale, si è riunito il 
Consiglio Comunale di prima convocazione, in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del Sindaco, 
Mario Agnelli e con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Brancati, incaricato della 
redazione del presente verbale. 
 
All’appello risultano presenti n. 16 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco che presiede la seduta. 
 
Risultano assenti:  BUCCELLETTI BRUNO 
 
 
I presenti sono: AGNELLI MARIO, LACHI MASSIMILIANO, TAVANTI LAURA, FABIANELLI 
LUCA, MILIGHETTI DEVIS, DEL GIUDICE SILVIA, CECCHERINI SARA, TURCHI 
GIOVANNI, BARTOLINI SAURO, LUCONI LUCIO, BROCCHI DEBORAK, MAZZOLI 
GIUSEPPE, GALLASTRONI FEDERICO, BITTONI LUIGI, RAPINI SARA, CECCHERINI 
MORENO. 
 
 
Vengono nominati scrutatori: Luconi Lucio, Brocchi Deborak, Gallastroni Federico. 
 
 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
______________________________ 



 

 

IL  SINDACO 
 
Introduce il presente punto all’Ordine del Giorno ad oggetto: “ IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): 
COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI.)   – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETRMINAZIONE TARIFFE 
- ANNO 2014 ”. 
 
Invita il Responsabile del Servizio Tributi, Dott.ssa Maria Cristina Rossi, ad esporre gli aspetti tecnici 
dell’argomento in discussione. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporti in atti secondo quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del 
C.C. 43/2010. 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
La Dott.ssa Maria Cristina Rossi illustra dettagliatamente il contenuto del punto all’Ordine del 
Giorno ad oggetto: “ IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI.)   – 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETRMINAZIONE TARIFFE - ANNO 2014 ”. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporti in atti secondo quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del 
C.C. 43/2010. 
^^^^^^^^^^^^^^^ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’articolo 1, commi 641 e 643, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), con il quale il 
legislatore ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’IMU, dalla TASI e dalla 
TARI, quest’ultima destinata a coprire i costi del “servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti”; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 21 in data odierna, con la quale viene istituita la TARI ed 
approvato il relativo regolamento comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 682 della L. 147/2013; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 169 del 23 
Luglio 2014, che differisce al 30 Settembre 2014  il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2014; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 il quale si occupa del termine entro 
il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, 
confermando quanto già stabilito dal TUEL e dall’articolo 53, comma 16 della Legge 388, e cioè che 
le stesse devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la determinazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio nel quale stesse verranno applicate; 
 
CONSIDERATO che, come disposto dall’articolo 13, comma 15 del decreto legge n. 201/2011, 
convertito in Legge n. 214/2011, 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, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 446/1997 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 



 

 

RICHIAMATO  l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevede che 
il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe Tari in conformità al paino finanziario redatto dal soggetto che 
svolge il servizio di raccolta e approvato da Consiglio stesso o da altra Autorità competente; 
 
CONSIDERATO  che con riferimento alla Tassa sui Rifiuti TARI la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 ( commi 641-666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D-L- 31/08/2013 n. 102, convertito in legge 
28/10/2013 n. 124; 
 
CONSIDERATO che in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- L’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- Il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio relativi al servizio, 

- La possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) Dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27/04/1999 n. 158 (c.d. metodo 

normalizzato) utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 
b) In alternativa, del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo  e del Consiglio del 19 /11/2008, relativa ai rifiuti, 
commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, 
determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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; 
 

TENUTO conto che in base a quanto disposto dall’art.652, 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 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° 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; 
 
RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd 
di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento un valore oltre il minimo riportato 
nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, per le categorie 7- 16-19-22-24-25-27-29 e oltre il 
massimo per la categoria 12 soprattutto per minimizzare la varianza tariffaria rispetto alla precedente 
applicazione della Tarsu e della TARES mentre per le altre si ritiene equo  il valore massimo; 

 
CONSIDERATO che nell’ambito della TARI, l’art. 1 comma 682 L. 147/20013 prevede che il 
Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 
 

a) Ai criteri di determinazione delle tariffe 
b) Alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei 

rifiuti 
c) Alla disciplina delle riduzioni tariffarie  



 

 

d) All’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta. 
 

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 prevede che il consiglio Comunale debba 
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; 

 
RITENUTO necessario provvedere con la presente delibera all’approvazione del Piano Finanziario 
per l’anno 2014 redatto dagli uffici competenti del Comune, sulla scorta dei dati forniti da ATO 6 
Toscana sud con nota acquisita agli atti del comune il 07/07/2014 protocollo n. 14026, di cui al 
successivo prospetto economico finanziario; 

 
RILEVATO che il piano finanziario ai sensi del DPR n. 158/1999 comprende : 
a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo 
di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie. 
 
CONSIDERATO che il piano finanziario è corredato da una relazione in cui è indicato: 
a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
 
VISTA, infine, la relazione esplicativa del servizio (art. 8 comma 3 del DPR 158/99) redatta in 
collaborazione con l’Ufficio Ambiente, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
 
CONSIDERATO che il Piano Finanziario indica un importo complessivo finale a tariffa pari ad € 
1.841.746,00 quale corrispettivo contrattuale con l'Ente Gestore ed è stato redatto secondo le 
indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n° 158/1999; 
 
PRESO ATTO che nella nota trasmessa dall'Ente Gestore viene precisato che il corrispettivo di cui 
sopra è comprensivo d’IVA; 
 
VISTO, quindi, che il P.E.F. di cui sopra presentato dal gestore ed integrato dei costi sostenuti 
dall’Amministrazione Comunale è articolato in sintesi come segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
COSTI TARI 2014 

CASTIGLION FIORENTINO    

CG   Costi operativi di Gestione  2014 Costo totale Quota fissa 
Quota 
variabile 

          

  CSL 
Spazzamento e lavaggio strade e 
piazze   90.238,00   

   costi per servizi 90.238,00 90.238,00   
  CRT Raccolta e trasporto indifferenziato     166.147,00 
   costi per servizi 166.147,00   166.147,00 
  CTS Trattamento e smaltimento RSU     274.193,00 
   costo per servizi 274.193,00   274.193,00 
  AC Altri costi   64.220,00   
    64.220,00 64.220,00   
  CRD Raccolta differenziata per materiale     188.974,00 
   Costi per servizi 188.974,00   188.974,00 
  CTR Trattamento e riciclo     -8.598,00 
   costi per servizi -10.598,00   -10.598,00 
   rifiuti cimiteriali 2.000,00   2.000,00 

CC   Costi comuni 2014 Costo totale Quota fissa 
Quota 
variabile 

          
  CARC Accertamento e riscossione   63.500,00   

   
Spese per accertamento e 
riscossione 35.000,00 35.000,00   

   spese personale 28.500,00 28.500,00   
  CGG Costi generali   569.717,00   
   costi generali sostenuti dal gestore 569.717,00 569.717,00   
  CCD Costi comuni diversi   168.752,00   
   Spesa del personale  32.500,00 32.500,00   
   Contributo MIUR a detrarre -12.000,00 -12.000,00   
   svalutazione crediti 75.000,00 75.000,00   
   costi comuni diversi 73.252,00 73.252,00   

  CK Costo d'uso del capitale  2014 Costo totale Quota fissa 
Quota 
variabile 

          
    TOTALE CK   425.602,00   
   Ammortamenti gestore 301.096,00 301.096,00   
   remunerazione del capitale  83.105,00 83.105,00   
   accantonamenti 41.401,00 41.401,00   
   TOTALE GENERALE 2.002.745,00 1.382.029,00 620.716,00 
          
   RIPARTIZIONE   69,01% 30,99% 
            
     100,00% 

  TOTALE COSTI DA COPRIRE 2.002.745,00   

 
 



 

 

TENUTO CONTO che la suddivisione dei costi attribuibili alle utenze domestiche e non domestiche 
deriva dall’applicazione del criterio razionale della massa imponibile TARI dell’anno precedente 
anche per minimizzare la varianza tariffaria rispetto alla precedente applicazione della TARES; 
  
  % ripartizione costi    riepilogo costi €  

rifiuti trattati  totale  
costi non 
domestici  costi domestici  

Kg 
6.773.065,00  2.002.745,00 623.254,24 1.379.490,76 
        

 
di cui non 
domestici% 

di cui 
variabili  di cui variabili  di cui variabili  

 31,12% 620.716,00 193.166,82 427.549,18 
        
 di cui domestici di cui fissi di cui fissi  di cui fissi  
 68,88% 1.382.029,00 430.087,42 951.941,58 
 
 
CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1 comma 652 L. 147/2013,il 
Comune ha ritenuto opportuno introdurre nella disciplina della TARI 2014 alcune modifiche al 
regime delineato dal DPR 158/1999 per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo 
tributo, disciplinate le stesse nel dispositivo del regolamento comunale sopra richiamato; 
 
CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell’art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe 
individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 
2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di 
bilancio; 
 
VISTO l’art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevede che il 
Comune stabilisca la scadenza e il numero delle rate, consentendo al minimo due rate semestrali; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n.  14 del 07 /06/2014 con la quale sono state 
stabilite le seguenti scadenze e modalità di versamento del tributo per l’anno 2014: 
- PRIMA  RATA “acconto”, scadenza 31/07/2014: pari all’importo relativo al 35% di quanto dovuto 
applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo 
provinciale; 
- SECONDA RATA “acconto”, scadenza 30/09/2014: pari all’importo relativo al 35% di quanto 
dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il 
tributo provinciale; 
- TERZA  RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 16/12/2014: calcolata sulla base dell’importo annuo 
dovuto a titolo di TARI 2014 e tributo provinciale, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con 
apposita delibera del Consiglio Comunale, deducendo gli acconti dovuti; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 
legislativo 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile 
del servizio competente e del responsabile del Servizio Finanziario; 
 
RITENUTA la propria competenza in merito all’adozione del provvedimento, a norma dell’articolo 
42 del richiamato Decreto Legislativo; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 



 

 

 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporti in atti secondo quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del 
C.C. 43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato 
dal Sindaco:   
 
Presenti:                16 
Assenti:                     1 (Bruno Buccelletti)    
Votanti:                  16  
Voti Favorevoli:     11 (Maggioranza) 
Contrari:          5  (L.Bittoni,M.Ceccherini, S.Rapini, G.Mazzoli, F.Gallastroni ) 
 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare il Piano Economico Finanziario per l’anno 2014 presentato dall’Autorità 
d’Ambito ATO 6 ToscanaSud allegato alla presente; 
 
2) Di determinare, per le motivazione espresse in premessa che si intendono integralmente qui 
riportate, per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti TARI: 
 
 
Per le utenze domestiche: 
 
 

NUMERO COMPONENTI NUCLEO 
FAMILIARE 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

Coefficiente 
applicato 

Ka  

Coefficiente 
applicato 

Kb  

1 componente del nucleo familiare 1,24 42,77 0,86 1,00 

2 componenti del nucleo familiare 1,35 76,99 0,94 1,80 

3 componenti del nucleo familiare 1,47 98,38 1,02 2,30 

4 componenti del nucleo familiare 1,58 128,32 1,10 3,00 

5 componenti del nucleo familiare 1,69 153,99 1,17 3,60 

6 o più componenti del nucleo familiare 1,77 175,38 1,23 4,10 

 
 
Per le utenze non domestiche: 



 

 

 
N° 

 
Categoria di utenza 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

Tariffe 
2014 

Coeff. 
Kc 

applicato 

Coeff. 
Kd 

applicato 

1 Associazioni, biblioteche, musei, 
scuole,luoghi di culto 1,55 0,7 2,25 

0,61 5,65 

2 Cinematografi, teatri 1,17 0,53 1,7 0,46 4,25 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 1,32 0,59 1,91 0,52 4,80 

4 Campeggi,  Distributori carburanti, Impianti 
sportivi 2,06 0,92 2,98 

0,81 7,45 

5 Stabilimenti balneari 1,7 0,76 2,46 0,67 6,18 

6 Autosaloni, Esposizioni 1,42 0,63 2,05 0,56 5,12 

7 Alberghi con ristorante 3,91 1,76 5,67 1,54 14,23 

8 Alberghi senza ristorante 3,02 1,36 4,38 1,19 10,98 

9 Case di cura e di riposo, Caserme 3,73 1,68 5,41 1,47 13,55 

10 Ospedali 4,32 1,94 6,26 1,70 15,67 

11 Agenzie, studi professionali, Uffici 3,73 1,68 5,41 1,47 13,55 

12 Banche ed istituti di credito 
3,28 1,47 4,75 

1,29 11,84 

13 
 

Cartoleria,libreria,calzature,abbigliamento 
ferramenta e altri negozi di beni durevoli 3,1 1,39 4,49 

 
1,22 

 
11,26 

14 Edicola, Farmacia, Plurilicenza, Tabaccaio 
3,66 1,64 5,3 

1,44 13,21 

15 
 
 

Negozi particolari quali: 
antiquariato,cappelli,Filatelia,Ombrelli,,Tappr

ti, Tende e Tessuti 2,18 0,98 3,16 

 
0,86 

 
7,90 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,64 1,19 3,83 1,04 9,60 

17 
 

Attività artigianali tipo botteghe: Barbiere, 
Estetista, Parrucchiere 2,84 1,28 4,12 

 
1,12 

 
10,32 

18 
 

Attività artigianali tipo botteghe: 
Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista 2,51 1,13 3,64 

 
0,99 

 
9,10 

19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 
2,21 0,99 3,2 

0,87 8,02 

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 2,26 1,02 3,28 

0,89 8,20 

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 2,23 1 3,23 

0,88 8,10 

22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 8 3,59 11,59 
3,15 29,03 

23 Mense, Birrerie, Amburgherie 
6,78 3,05 9,83 

2,67 24,60 

24 Bar, Caffè, pasticceria 
6,02 2,71 8,73 

2,37 21,87 

25 
 

Generi alimentari (Supermercato, Pane e 
pasta, Macelleria, Salumi e formaggi) 3,78 1,7 5,48 

 
1,49 

 
13,72 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,94 2,66 8,6 2,34 21,50 

27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza 
al taglio 8,25 3,7 11,95 

     3,25 29,93 

28 Ipermercati di generi misti 
5,03 2,25 7,28 

1,98 18,20 

29 Banchi di mercato generi alimentari 4,42 1,98 6,4 1,74 16,00 

30 Discoteche, night club 3,16 
2,08 6,73 

1,83 16,83 



 

 

 
3) Per il tributo giornaliero di cui al comma 662 dell'art. 1 del D.L. 147/2013 e dell'art. 26 del 

Regolamento per la disciplina della  Tassa sui Rifiuti la misura tariffaria è determinata, nella 
misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 
50 %, attribuita alla categoria corrispondente, al fine di coprire i maggiori costi del servizio 
fornito; 

 
4) Ai sensi dell’art. 1, comma 658 del D.L. 147/2013, e dell’art. 23 del Regolamento per la 

disciplina della  Tassa sui Rifiuti, le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma 
differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione 
della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti 
conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente: 

  - riduzione del 10% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 300 ponderati;   
  - riduzione del 20%della quota variabile  al raggiungimento di Kg. 450 ponderati; 
 
5) Ai sensi dell’art. 1, comma 659, del D.L. 147/2013,  e dell’art. 25 Regolamento per la 

disciplina della  Tassa sui Rifiuti la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: 
a. abitazioni con unico occupante riduzione del 30% 
b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo 

riduzione del 30%; 
c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale  riduzione del 

30%; 
d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi 

all’anno all’estero riduzione del 30%; 
 

6) Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per la disciplina della  Tassa sui Rifiuti,per le utenze 
non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati e prevista 
una riduzione del tributo nella quota variabile fino ad un massimo  del 50%; 

 
7) Nelle zone non servite di cui all’articolo 21 Regolamento per la disciplina della  Tassa sui 

Rifiuti, per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, 
il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di 
raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, 
calcolati su strada carrozzabile; 

 
8) Di dare atto che sull'importo Tassa sui Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla 
Provincia di Arezzo pari al 4,70%; 

 
9) Di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia 

della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita: 

“ 4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta posso essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.” 

 
 
 
 



 

 

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato 
dal Sindaco:   
 
Presenti:                16 
Assenti:                     1 (Bruno Buccelletti)    
Votanti:                  16  
Voti Favorevoli:     11 (Maggioranza) 
Contrari:          5  (L.Bittoni,M.Ceccherini, S.Rapini, G.Mazzoli, F.Gallastroni ) 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
     Il Sindaco           Il Segretario Comunale 
       ( F.to Mario Agnelli)                                                       ( F.to Gianpaolo Brancati ) 
 
 ======================================================================= 

 
N.            DI REP. REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 
Io sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all’Albo Pretorio, Visti gli atti d’Ufficio, 
attesto che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’ 
art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici (15) giorni consecutivi dal 
al 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        F.to Cirelli Ugo  
 
Addì____________________ 
 
In conformità alla delibera G.C. 173 del 13/12/2010 il presente atto è pubblicato anche nel sito 
informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) con il relativo 
certificato di pubblicazione; 
 
      IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO 
            (F.to Baldi Alessandro) 
 
_________________________________________________________________________________  
 
Il sottoscritto,. Visti gli atti d’Ufficio,  
 

A T T E S T A 
 
 
 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________________________________ 
 
___ perché  dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 del TUEL 267/2000; 
 
___ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione     
 
 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 F.to Berardi Enrica 
_________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
 
Addi, ____________________________ 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  (Gianpaolo Brancati) 


