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COMUNE DI CAMPAGNATICO  
 

Provincia di Grosseto 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 28 del 29-07-2015 
 

 
OGGETTO: 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE ANNO 2015. 

 
 

- Immediatamente eseguibile: S 

- Soggetta a comunicazione: N 

 
L’anno  duemilaquindici, il giorno ventinove, del mese di luglio, convocato per le ore 08:30 in Prima 
convocazione presso la Residenza comunale - Sala del Consiglio, si è riunito in sessione Ordinaria ed in 
seduta Pubblica il Consiglio comunale. 
 
Alla deliberazione partecipano i seguenti componenti: 
 

COMPONENTI Presenti/Assenti 

RICCIARDI LUCA P 

Quadalti Pier Giovanni P 

Naldi Romina    A 

LUCATTI MASSIMO P 

Annoli Cristian    A 

Galeazzi Catia    A 

Ciarpi Manuel P 
 

ASSESSORI ESTERNI  

GUERRIERI EMILIO P 
 

Componenti: In carica n. 7 Presenti n.    4 Assenti n.    3 
 
Assume la presidenza dell’adunanza il Sig. RICCIARDI LUCA in qualità di SINDACO. Partecipa il 
SEGRETARIO COMUNALE Dott. LA PORTA GIOVANNI, incaricato della  redazione del presente 
verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

accertata la validità della seduta per il numero legale dei presenti, sottopone al Consiglio comunale la 
seguente proposta di deliberazione: 



 

Deliberazione del Consiglio comunale n° 28 del 29-07-2015 - Pagina 2 di 16 

COMUNE DI CAMPAGNATICO  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

n. 22 del 21-05-2015 

 
 

 
OGGETTO: 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE ANNO 2015. 

 
 
 

 
Assessorato:  
 
Ufficio: SERVIZI DEMOGRAFICI  
 
 

PARERI ISTRUTTORI 
__________________________________________________________________ 

 
Sulla presente proposta di Deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 267/2000, e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni, approvato con D. C. C. 5/2013, si 
esprime PARERE Favorevole DI REGOLARITÁ TECNICA , attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa. 
 
 
Campagnatico, 18-06-2015 
       Il Responsabile del Servizio interessato 
       f. to Ceni Letizia 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
Sulla presente proposta di Deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 267/2000, e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni, approvato con D. C. C. 5/2013, si 
esprime PARERE Favorevole DI REGOLARITÁ CONTABILE . 
 
 
Campagnatico, 02-07-2015 
       Il Responsabile del Servizio finanziario 
       f. to Moscatelli Simona 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 RICHIAMATO  l’art. 52 D.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al 
quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
 DATO ATTO  che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del 
bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. 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; 
 RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 
a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 VISTO  il Decreto Ministero dell’Interno 13 maggio 2015 con il quale viene differito al 30 luglio 2015 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 
 VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», così come modificato dal D.L: 06 marzo 2014 n. 16,  secondo il quale “E’ 
istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costitutito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di 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”; 
 VISTA l’art. 1. 27 dicembre 2013 n. 147 ed in particolare: 

Comma 641 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

641.  Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva. 

Comma 642 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

642.  La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributaria. 

Comma 643 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

643.  In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta 
soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. 

 Comma 644 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

644.  Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è 
responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in 
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uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti 
dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

Comma 645 ( in vigore dal 1 gennaio 2014)  

645.  Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria 
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1^ 
gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previo 
accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle 
disposizioni di cui al comma 647 

Comma 646 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

646.  Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. 
Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, 
può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata 
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 

Comma 647 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

647.  Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari 
a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche 
contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità 
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. 
Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure 
per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica 
e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie 
assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili 
adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 

Comma 648 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

648.  Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la 
superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 

Comma 649 (in vigore dal 6 marzo 2014)  

649.  Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, 
in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, 
a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali 
assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota 
variabile del tributo proporzionali alla quantita’ di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, 
direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti 
speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di 
dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei 
rifiuti urbani speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le 
sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 

Comma 650 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

650.  La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 

Comma 651 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  
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651.  Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

Comma 652 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

652.  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 e 201, 
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% e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1. 

Comma 653 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

653.  A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze 
dei fabbisogni standard. 

Comma 654 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

654.  In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Comma 655 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

655.  Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui 
all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 
31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il 
tributo comunale sui rifiuti. 

Comma 656 (in vigore dal 1 gennaio 2014) 

656.  La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di 
gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di 
interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una 
situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

Comma 657 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

657.  Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da 
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona 
perimetrata o di fatto servita. 

Comma 658 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

658.  Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 

Comma 659 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  
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659.  Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 
riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a)  abitazioni con unico occupante;  

b)  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c)  locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;  

d)  abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;  

e)  fabbricati rurali ad uso abitativo. 

Comma 660 

In vigore dal 1 gennaio 2014  

660.  Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa  e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune . 

Comma 661 (in vigore dal 1 gennaio 2014) (abrogato dal d.l. 16/2014 coordinato con la legge di conversione n. 68/2014) 

661.  Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. 

Comma 662 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

662.  Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di 
applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per 
periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 

Comma 663 (In vigore dal 1 gennaio 2014)  

663.  La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo 
percentuale non superiore al 100 per cento. 

Comma 664 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

664.  L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei 
termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria 
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 

Comma 665 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

665.  Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla 
TARI annuale. 

Comma 666 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

666.  È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla 
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo 
del tributo. 
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Comma 667 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

667.  Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità 
di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del 
costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione 
europea. 

Comma 668 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

668.  I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 
possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa 
avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva 
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 
 VISTA  la nota n. 5648 del 24 marzo 2014 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia con la quale, 
a seguito di richiesta con cui si richiede la possibilità di riscuotere la nuova tassa sui rifiuti (TARI) effettuando dei versamenti 
in acconto secondo le modalità chiarite nella circolare 1/DF del 29 aprile 2013 emanata dallo stesso Dipartimento, in relazione 
al versamento dell’acconto TARES per l’anno 2013, si rammenta che con la predetta circolare è stata chiarita la portata 
dell’art. 10 comma 2 lettera b) del D.l. 08 aprile 2013 n. 35, il quale stabiliva che “ai fini del versamento delle prime due rate 
del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di 
pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre 
modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente sono scomputati ai fini della 
determinazione dell’ultima rata dovuta,  a titolo di TARES, per l’anno 2013”: è stato così precisato che per il pagamento delle 
prime due rate della TARES i Comuni avrebbero potuto inviare ai contribuenti i modelli di pagamento già predisposti e 
precompilati per il versamento dei precedenti prelievi e cioè per la TARSU, per la TIA 1 e per la TIA 2 e che gli importi in tal 
modo versati sarebbero stati ovviamente considerati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta a saldo della TARES, 
costituendo ciò un indirizzo del legislatore rivolto ai Comuni di far pagare al contribuente almeno le prime rate del nuovo 
tributo secondo gli importi relativi all’anno 2012 stabiliti ai fini TARSU, TIA 1 e TIA 2; 
 
 CONSIDERATO  che, con la suddetta nota ,  si afferma che, per quanto concerne la TARI, il comma 688 dell’art. 1 
della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), recentemente modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del D.l. 
06 marzo 2014 n. 16 prevede che “ il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D. Lgs.vo 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Ministero 
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, 
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni ed al Sistema 
informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della 
TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alla TARI 
ed alla TASI. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”; 
 
 DATO ATTO  che la norma appena richiamata attribuisce, quindi, ai Comuni la piena facoltà di stabilire 
liberamente le scadenze ed il numero delle rate della TARI prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un 
numero minimo di due rate semestrali; 
 
 CONSIDERATO , pertanto, che, secondo quanto affermato nella suddetta nota, non emerge la necessità di 
introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l’anno 
precedente, come indicato nella richiamata circolare n. 1/DF del 2013, essendo il Comune, nell’esercizio della propria potestà 
regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI, per cui la stessa nota conclude affermando che il 
Comune – anche nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI, può stabilire di riscuotere 
il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di diverso importo e prevedere il versamento di acconti sulla base degli 
importi versati nell’annualità precedente; 
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 VISTO l’articolo apparso su Italia Oggi del 15.05.2015 a cura di Sergio Trovato secondo il quale “I Comuni 
possono calcolare gli importi della TARI basandosi sulle tariffe del 2014, nonostante il rinvio dei bilanci al 30 luglio; pertanto, 
anche per la tassa dei rifiuti, come per l’Imu e per la Tasi, le amministrazioni locali possono richiedere il pagamento degli 
acconti in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione, delle delibere tariffarie e dei regolamenti, il cui termine è 
previsto per il prossimo 30 luglio. Alla luce di quanto sopra, pertanto, nonostante non vi sia un’apposita disposizione 
legislativa, i Comuni hanno la facoltà di determinare gli acconti TARI calcolando gli importi in base a quanto versato dai 
contribuenti l’anno precedente; inoltre, l’ente locale ha la facoltà di fissare il numero delle rate e le scadenze per il versamento. 
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, va ricordato che i contribuenti possono versare la  TARI tramite bollettino 
postale, oppure è possibile pagare con F24 o tramite i servizi elettronici di incasso ed interbancari”; 
 
 VISTO  il Regolamento per la disciplina della componente TARI approvato con Deliberazione n. 34 del 30.09.2014, 
esecutivo ai sensi di legge; 
 
 VISTO   che dal 01.01.2014 il servizio rifiuti dei Comuni delle Province di Grosseto, Siena ed Arezzo non è più 
svolto in forma autonoma dai singoli Comuni ma in forma unitaria da un gestore unico, individuato mediante procedura ad 
evidenza pubblica dall’ATO Toscana Sud, autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; 
 
 VISTO   la nota dell’ATO Rifiuti Toscana Sud  prot 2308 del 12.05.2015 (Ns. prot. 3596 del 12.05.2015) con la 
quale si trasmette il seguente  piano economico finanziario della concessione 2015 redatto dalla stessa Autorità sulla base dei 
seguenti documenti: 

• Contratto per l’affidamento del Servizio di gestione integrata di ambito sottoscritto tra l’Autorità di Ambito ATO 
Toscana sud ed i Gestore Unico SEI Toscana S.c.a.rl. (ggi SEI Toscana s.r.l.) in data 27 marzo 2013; 

• Deliberazione Assembleare dell’08 maggio 2015 “ Approvazione Corrispettivo del Servizio di Ambito 2015 e 
ripartizione a base comunale per i Comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto”; 

• Deliberazione Assembleare n. 17 del 30 giugno 2014 “Linee guida per la definizione dei Piani Economico Finanziari 
di cui all’art. 1 comma 683 della L. 147/2013); 

 
Voce di costo Servizio di ambito – Comune di Campagnatico 

Costi di spazzamento e lavaggio strade (CSL) € 181,00 
Costi generali di gestione (CGG) € 96.719 

Costi Comuni Diversi (CCD)* € 13.704 
Altri costi (AC) € 9.091 

Ammortamenti (AMM) € 42.075 
Accantonamenti (ACC) € 9.483 
Remunerazione (Rem) € 28.584 

Totale parte fissa della Tariffa (TF) € 199.836 
Costi raccolta e Trasporto (CRT) € 64.304 

Costi Trattamento e Smaltimento (CTS) € 84.989 
Costi Raccolta Differenziata (CRD) €32.230 

Costi Trattamento e Recupero (CTR) € 17.630 
Totale Parte Variabile della Tariffa (TV) € 199.153 
Totale Tariffa € 398.989 
Dati comprensivi di IVA 
* Importo comprensivo di crediti verso SEI, di cui alla Deliberazione Assembleare dell’08 maggio 2015 “Approvazione 
Corrispettivo del servizio di Ambito 2015 e ripartizione a base comunale per i Comuni delle province di Arezzo, Siena 
e Grosseto, (O.d.G. n. 9) addizionati di IVA 
 
  VISTI  i costi direttamente a carico del Comune risultanti in Bilancio ed  indicati nella seguente tabella: 
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Voce di costo Voce di 

costo 1 
Mutui 
automezzi 

Voce di costo 
2 
Servizio 
spezzamento 
da parte della 
Campagnatico 
Servizi 

Voce di 
costo 3 
Smaltimento 
carcasse 

Voce di 
costo 4 
Costo 
personale 
Comune + 
oneri 

Voce di 
costo 5 
Gestione 
riscossione 
e 
contenzioso 
da parte di 
SEI 
Toscana 
s.r.l. 

Voce di 
costo 6 
Rimborso 
TARI  

Voce di 
costo 7 
ATO 
Art. 2 

Voce di 
costo 8 
Fondo 
svalutazione 
crediti (5% 
costo 
complessivo 
servizio) 

Totale 

Costo di 
spezzamento e 
lavaggio strade 

  
€ 110.000,00 

      € 
110.000,00 

Costi 
accertamento, 
riscossione, 
contenzioso 
(CARC) 

     
€ 19.520,00 

  
€ 
525,93 

  
€20.045,93 

Costi generali di 
gestione (CGG) 

 
€ 
2.029,87 

   
€ 
39.588,27 

     
€ 
41.002,10 

Costi comuni 
diversi (AC) 

      - € 
860,64 

  -€ 860,64 

Altri costi (AC)          
Ammortamenti 
(AMM) 

         

Accantonamenti 
(ACC) 

       € 28.509,00 € 
28.509,00 

Remunerazione 
(Rem) 

         

Totale parte fissa 
della tariffa (TF) 

€ 
2.029,87 

€ 110.000,00  € 
39.588,27 

€ 19.520,00 -€ 860,64 € 
525,93 

€ 28.509,00 € 
199.312,43 

Costi raccolta e 
trasporto (CRT) 

         

Costi trattamento e 
smaltimento (CTS) 

   
 
€ 1.000,00 

      
 
€1.000,00 

Costi raccolta 
differenziata 
(CRD) 

         

Costi trattamento e 
recupero (CTR) 

         

Totale parte 
variabile della 
tariffa (TV) 

  € 1.000,00      € 1.000,00  

Totale tariffa € 
1.413,83 

€ 110.000,00 € 1.000,00 € 
39.588,27 

€ 19.520,00 - € 
860,64 

€ 
525,93 

 € 
200.312,43 

 
Voce di costo 1: Mutui automezzi 
Voce di costo 2: Servizio spazzamento da parte della Campagnatico Servizi 
Voce di costo 3: Smaltimento carcasse 
Voce di costo 4 : Costo personale Comune + oneri 
Voce di costo 5: Gestione riscossione TARI da parte di SEI Toscana s.r.l. 
Voce di costo 6: Rimborso TARI per istituzioni scolastiche MIUR 
Voce di costo 7: ATO Art. 2 
Voce di costo 8: Fondo svalutazione crediti 
 
CONSIDERATO , pertanto che il piano economico-finanziario complessivo risulta essere così determinato: 
Totale parte fissa della tariffa: € 199.836,00 + € 199.312,43 = € 399.148,43 
Totale parte variabile della tariffa: € 199.153,00 + € 1000,00 = € 200.153,00 
Totale: € 399.148,43 + € 200.153,00 = € 599.301,43 
 
 RITENUTO  di assimilare, rispettivamente, alla categoria 05 (alberghi con ristorante)  gli agriturismi e le altre 
strutture ricettive extraalberghiere presenti sul territorio comunale svolgenti attività di somministrazione  ed alla categoria 06 
(alberghi senza ristorante) gli agriturismi e le altre strutture ricettive extraalberghiere presenti sul territorio comunale non 
svolgenti attività di somministrazione;  
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 RITENUTO , stante la particolare situazione di congiuntura economica, di riconoscere, al pari dello scorso anno, un 
abbattimento, rispettivamente pari al 50% ed al 30%, per le attività di cui alle categorie 16 e 17, che sono quelle, presenti sul 
territorio, più fortemente penalizzate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 
 
 RITENUTO , inoltre, come lo scorso anno,  di provvedere alla definizione delle tariffe ripartendo i costi fra utenze 
domestiche ed utenze non domestiche nelle seguenti percentuali: 83% a carico delle utenze domestiche e 17% a carico delle 
utenze non domestiche; 
  
 VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione 
Tributaria e federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014 secondo la quale si comunica che, decorrere dal 03 marzo 
2014, sarà disponibile, nell’ambito del servizio “Regolamenti e delibere tributi comunali “ del Portale del federalismo fiscale, 
cui si accede seguendo il percorso “Area riservata” – “Servizi” – “Dipartimento delle Finanze”, una sezione “IMU/IUC” 
dedicata alla trasmissione telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle delibere di approvazione delle aliquote o 
tariffe e dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, commi da 639 a 704 
e 731 della legge 27 dicembre 2013 n. 147. 
  
ATTESO che il nuovo tributo si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 
della tassa sui rifiuti (TARI), nella suddetta sezione è stato predisposto – sia per le delibere di approvazione delle aliquote o 
tariffe sia per i regolamenti – un apposito menù a tendina dal quale il Comune dovrà selezionare, a seconda del tributo o dei 
tributi cui l’atto si riferisce, il relativo campo di applicazione, come di seguito indicato : IMU; TARI; TASI; IMU e TARI; 
IMU e TASI; TARI e TASI; IMU, TARI e TASI, conseguentemente, nell’ipotesi in cui l’atto abbia ad oggetto due o più tributi 
della IUC, dovrà essere effettuato un unico inserimento, prestando particolare attenzione alla corretta individuazione del 
relativo campo di applicazione (se, ad esempio, il Comune ha stabilito, con un solo regolamento, la disciplina dell’IMU e della 
TARI e , con un distinto regolamento, la disciplina della TASI, dovrà effettuare, per il primo atto, un unico inserimento 
selezionando quale campo di applicazione “IMU e TARI” e, per il secondo, un altro inserimento individuando il campo di 
applicazione “TASI”)e qualora l’atto concernente due o più tributi della IUC venga successivamente modificato limitatamente 
alla disciplina di uno solo di essi, la delibera modificativa dovrà essere inserita selezionando, in ogni caso, il medesimo campo 
di applicazione originariamente individuato; 
 
 CONSIDERATO  che, sulla base della suddetta nota, la trasmissione dei regolamenti di disciplina della IUC dovrà 
svolgersi secondo le modalità già indicate con nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Legislazione 
Tributaria e federalismo fiscale – prot. n. 24674 dell’11 novembre 2013, vale a dire mediante inserimento di due files distinti, 
il primo contenete la delibera di approvazione o di modifica del regolamento ed il secondo il testo del regolamento medesimo, 
e che, in ordine agli atti pregressi, nella nuova sezione “IMU/IUC” saranno automaticamente trasferiti e distintamente 
individuati i regolamenti e le delibere di approvazione delle aliquote già acquisiti, per gli anni 2012, 2013 e 2014, nella 
precedente sezione “IMU”, la quale verrà contestualmente disattivata (pertanto, nell’eventualità in cui il Comune debba ancora 
trasmettere un atto relativo al 2012 o al 2013, potrà farlo accedendo alla sezione “IMU/IUC” ed inserendo lo stesso nella 
corrispondente annualità); 

 VISTA  la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26.06.2015 n. 6/DF ad oggetto “Art. 9-
bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Immobili posseduti da 
cittadini italiani residenti all’estero. Imposta municipale propria(IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui 
rifiuti (TARI)” la quale così recita testualmente: “Sono stati chiesti chiarimenti in merito al regime della tassazione locale 
relativo agli immobili posseduti cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero 
(AIRE), poiché, a seguito delle novità legislative introdotte, in materia di imposta municipale propria (IMU), Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI), dall’art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con 
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, numerosi connazionali residenti all'estero hanno lamentato una difforme 
informazione proveniente dai vari comuni presso i quali gli stessi risultano iscritti in merito agli obblighi tributari gravanti su 
tale categoria di contribuenti.Al riguardo, si fa presente che il comma 1 della suddetta disposizione modifica l’art. 13, comma 
2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che, a 
partire dall'anno 2015, “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data 
in comodato d'uso”.Il successivo comma 2 dispone che sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e 
TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”. 
Per quanto riguarda le modifiche relative all’IMU, si deve innanzitutto precisare che la disposizione di equiparazione 
all’abitazione principale di cui al citato comma 2 dell’art. 13 opera sulla base delle seguenti condizioni i contribuenti devono: 
1)  possedere, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in 
comodato d'uso; 
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2)  essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE); 
3)  essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. 
Ricorrendo queste tre condizioni, l’ordinamento tributario prevede una serie di agevolazioni a favore dei contribuenti in 
discorso. 
In particolare, per quanto concerne l’IMU, la stessa non si applica all’immobile in questione, nonché alle pertinenze dello 
stesso nei limiti indicati dal predetto comma 2 dell’art. 13, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 71 e la detrazione di cui al comma 
10 del medesimo art. 13. 
In merito alla TASI, invece, si ricorda che il citato comma 2 dell’art. 9-bisdel D. L. n. 47 del 2014 prevede che il tributo si 
applica in misura ridotta di due terzi. Pertanto, i contribuenti sono tenuti al versamento di detto tributo nella misura di un 
terzo dell’imposta calcolata, ovviamente, sulla base dell’aliquota TASI prevista dal comune per l’abitazione principale. Ciò in 
quanto, come già precisato nella FAQ n. 19 del 3 giugno 2014, pubblicata sul sito istituzionale di questo 
Dipartimento, www.finanze.it, ai sensi del comma 669 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la TASI si applica sui 
fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU. Ai fini TASI, quindi, per la 
definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime 
applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale 
a quella principale. 
Per quanto riguarda la TARI, il versamento di detto tributo deve essere effettuato, ai sensi dello stesso comma 2 dell’art. 9-
bis del D. L. n. 47 del 2014, nella misura di un terzo della tassa, come già precisato per la TASI. 
Una volta delineato il quadro generale della disciplina che interessa gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti 
all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), occorre comunque soffermarsi sull’esatto 
inquadramento dei requisiti di cui ai punti 2) e 3) riguardanti rispettivamente l’iscrizione all’AIRE e la fruizione di un 
trattamento pensionistico da parte di detti soggetti. Per quanto riguarda il punto 2), dalla dizione della norma si evince che ai 
finidell’equiparazione è sufficiente che il cittadino sia iscritto all’AIRE e non anche che l’immobile sia ubicato nello stesso 
comune di iscrizione all’AIRE. 
In ordine, invece, al punto 3), occorre precisare che i cittadini italiani residenti all’estero possono percepire: 
a)  pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un 
Paese estero; 
b)  pensioni italiane; 
c)  pensioni autonome italiane e pensioni estere. 
Al riguardo, sentito anche l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), si ritiene che il regime di favore sin qui 
delineato riguardi esclusivamente i casi prospettati nelle lettere a) e c), dal momento che solo in tali casi si verifica la 
condizione prevista dalla norma, vale a dire che i contribuenti risultino “già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza”. 
In particolare, per quanto riguarda la pensione in convenzione internazionale, si deve evidenziare che detta tipologia di 
pensione, al di là del fatto che, ai fini della sussistenza del requisito, possa totalizzarsi la contribuzione versata in Italia con 
quella versata in un Paese estero, va considerata, a tutti gli effetti, una pensione per entrambe le componenti a carico dei due 
Stati. 
Pertanto, se il Paese estero che eroga la pensione, in convenzione internazionale o autonoma, è anche il Paese di residenza del 
soggetto, può applicarsi il beneficio in questione. 
Diverso è, invece, il caso in cui il pensionato risiede in un Paese estero diverso da quello che eroga la sua pensione, sempre 
autonoma o in regime di totalizzazione internazionale (ad es. un contribuente che percepisce una pensione italo-svizzera e 
risiede in Francia). In questa ipotesi non può trovare applicazione la norma in commento dal momento che, trattandosi di una 
norma di deroga e, quindi, eccezionale, va interpretata restrittivamente. 
In merito a tale requisito, resta, però, da aggiungere che la norma si riferisce genericamente al trattamento pensionistico e ciò 
comporta che si possa ricomprendere in tale trattamento, fermo restando quanto appena illustrato, qualunque tipo di pensione 
e, quindi, ad esempio anche quella di invalidità. 
Al di fuori dell’ipotesi tassativa di equiparazione all’abitazione principale prevista dalla norma, che esclude il versamento 
dell’IMU, si deve sottolineare che i comuni non possono, attraverso l’esercizio dellapotestà regolamentare, arrivare a 
stabilire ulteriori ipotesi di esclusione dall’IMU, in quanto verrebbero violati i limiti imposti dall’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 
1997, n. 446, vale a dire la individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi”. 
Vale la pena di precisare che, per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero per le quali non 
risultino soddisfatte le condizioni stabilite dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il comune può, 
comunque, stabilire, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 
0,46 per cento, atteso che il comma 6 del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 consente al comune di modificare l'aliquota di 
base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali. 
Per quanto concerne, invece, la TASI, i comuni possono, semprenell’esercizio della propria autonomia regolamentare, arrivare 
all’azzeramento del tributo in virtù del combinato disposto dei commi 676 e 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, 
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laddove questi ultimi dispongono che il comune può ridurre l’aliquota di base della TASI fino all’azzeramento e che può, 
altresì, differenziare l’aliquota del tributo in ragione della destinazione degli immobili. 
In merito, infine, alla TARI si ricorda che, in virtù del comma 659 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, il comune può 
prevedere, con regolamento, riduzioni tariffarie ed esenzioni di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero “ 
 

DELIBERA 
1. APPROVARE il seguente piano economico – finanziario: 
 
2. DARE ATTO  che la determinazione delle tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) avviene mediante 

l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999, in modo tale da coprire i costi complessivi del servizio come 
risultanti dal piano economico finanziario sopra indicato ; 

3. SUDDIVIDERE  i costi fissi, tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, in base al numero delle utenze 
secondo le seguenti percentuali: 

- utenze domestiche: 83% 
- utenze non domestiche: 17% 
4. APPROVARE   le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) , come risultanti dal prospetto (Allegato 

A) 
 
N.B.: da inserire allegati coefficienti e tariffe utenze domestiche e non domestiche 
 

 assimilando, rispettivamente, alla categoria 05 (alberghi con ristorante)  gli agriturismi e le altre strutture ricettive 
extralberghiere presenti sul territorio comunale svolgenti attività di somministrazione  ed alla categoria 06 (alberghi senza 
ristorante) gli agriturismi e le altre strutture ricettive extralberghiere presenti sul territorio comunale non svolgenti attività di 
somministrazione;  

 
5. DARE ATTO che, ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, sull’importo dovuto a titolo 

di TARI sarà applicata una maggiorazione pari al 5% a titolo di tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, da 
riversare all’Amministrazione Provinciale di Grosseto che porterà ad un’entrata complessivamente pari ad € 
29.965,07; 

6. DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1^ gennaio 2015; 
7. DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 

maggio 2014 n. 80 e della Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze 26/06/2015 n. 6/DF,  per i cittadini 
italiani residenti all’estero aventi i requisiti esplicitati dalla suddetta risoluzione, il tributo calcolato applicando le 
tariffe deliberate dal Comune  è ridotto di due terzi, per cui i suddetti contribuenti sono tenuti al versamento di detto 
tributo nella misura di un terzo ;  

8. DARE ATTO  che, ai sensi della nota Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 
Direzione Legislazione tributaria e Federalismo Fiscale del 28 febbraio 2014, la trasmissione del regolamento di 
disciplina della IUC dovrà svolgersi secondo le modalità già indicate con nota di questa Direzione prot. n. 24674 
dell’11 novembre 2013, ossia mediante l’inserimento di due file distinti, il primo contenente la delibera di 
approvazione del regolamento ed il secondo il testo del regolamento medesimo e che la trasmissione telematica degli 
atti mediante inserimento degli stessi nel suddetto Portale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di 
invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997 n. ,446 e dell’art. 13, 
commi 13-bis e 15 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014 e non deve, 
pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC; 

9. DARE ATTO  che,come ribadito con la suddetta nota, dispone che l’efficacia delle deliberazioni di approvazione 
delle aliquote, nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, 
mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, 
sostituisce l’avviso in gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 del D.Lgs.vo n. 446 del 1997, ha una finalità 
meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto;  

10. DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
ALLEGATO A) 
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Il SINDACO illustra soffermandosi sui seguenti aspetti: 
� piano finanziario; 
� iniziative di informazione per i cittadini, anche in collaborazione con SEI Toscana, riguardo alle nuove modalità 

di gestione del servizio rifiuti; 
� incarico al gestore unico di verificare eventuali situazioni di morosità totale del tributo; 
� qualità del servizio sul territorio e interventi realizzati (es.: sostituzione cassonetti rotti); 
� residue situazioni critiche su cui il gestore sta comunque lavorando. 

 
Si apre la discussione. 
 
IL CONSIGLIERE QUADALTI: chiede chi sia il soggetto competente ad effettuare le azioni di accertamento dell'evasione 
del tributo. Sollecita poi la collocazione di un cassonetto nella zona industriale di Arcille. 
 
IL SINDACO: risponde che sarà SEI Toscana a fare le azioni di accertamento evasione, in collaborazione con gli uffici 
comunali, e che è già stato concordato il posizionamento del cassonetto. 
 
L'ASSESSORE LUCATTI: richiama il dovere di tutti di pagare l'imposta sui rifiuti anche se, purtroppo, si registrano casi 
di evasione. Bisogna inoltre sensibilizzare la cittadinanza sul corretto smaltimento dei rifiuti anche al fine di ottenere dei 
risparmi sui costi di gestione del servizio. 
 
IL CONSIGLIERE QUADALTI: ritiene che occorra distribuire meglio i cassonetti per la raccolta differenziata e 
facilitarne l'individuazione a seconda del tipo di rifiuto. 
Chiede poi che il gestore pulisca meglio i cassonetti. 
 
IL SINDACO: condivide il pensiero del consigliere Quadalti facendo però presente che il gestore sta lavorando per 
migliorare le criticità evidenziate. 
 
IL CONSIGLIERE CIARPI: chiede se si possa destinare parte degli introiti del tributo per realizzare aree specifiche per la 
raccolta dei rifiuti. 
 
IL SINDACO: risponde che ciò è possibile prevedendo la realizzazione di isole ecologiche all'interno di un piano d'ambito 
insieme ai fondi necessari a carico del Comune. I costi sono tuttavia abbastanza alti. 
 
IL CONSIGLIERE QUADALTI: chiede che venga risolta la criticità dei cassonetti nella frazione di Marrucheti. 
 
IL SINDACO: risponde che verranno fatte le opportune verifiche. 
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Non avendo altri chiesto di intervenire, il Presidente dichiara aperta la votazione che riporta il seguente 
esito: 

RICCIARDI LUCA P Favorevole Annoli Cristian    A  
Quadalti Pier Giovanni P Favorevole Galeazzi Catia    A  
Naldi Romina    A  Ciarpi Manuel P Astenuto 
LUCATTI MASSIMO P Favorevole    

 
La proposta è APPROVATA con n. 3 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 voti di astensione su n.    4 
consiglieri presenti e votanti. 
 
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere, il Consiglio comunale dichiara altresì la 
Deliberazione immediatamente eseguibile, con n. 3 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 voti di 
astensione su n.    4 consiglieri presenti e votanti. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE 
f. to RICCIARDI LUCA f. to Dott. LA PORTA GIOVANNI 

 
________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo on line sul sito web istituzionale di questo 
Comune con n. 432, per quindici giorni consecutivi dal 24-09-2015 e fino al 09-10-2015. 
Campagnatico, 24-09-2015 
        IL  RESPONSABILE DI AREA 
        f. to Moscatelli Simona 
 

________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente Deliberazione è: 
eseguibile dal 29-07-2015, data della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, 
perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
Campagnatico, 24-09-2015 
        IL RESPONSABILE DI AREA  
        f. to Moscatelli Simona 
 

________________________________________________________ 
 
La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale. 
Campagnatico, 25/09/2015 
       Il Segretario comunale 
       Dott. LA PORTA GIOVANNI 


