
  
 

COMUNE DI SUVERETO 
Provincia di Livorno 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32 DEL  29-03-16  

 
  

 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa 

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione  in 
Prima convocazione in seduta . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   PARODI GIULIANO P PARENTI CLAUDIO P 
CECCHI MARCO P BALESTRACCI MATIA P 
SALVADORI GIULIA P LOLINI FRANCESCO P 
CORTIGIANI PIER LUIGI P TOSI MASSIMO P 
DONNOLI SIMONE P DELL'AGNELLO LUCA P 
CARDINALE ROSALBA P MANNARI VALENTINA P 
MAGAZZINI ROBERTO A   
   
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor PARODI GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor PARADISO TERESA TEODOLINDA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 
  2016 
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Illustra l'argomento l'Assessore Magnani. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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; 
 
Considerato che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2014 e s.m.i., è stato approvato il Regolamento 
comunale che disciplina l'applicazione della TARI; 
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, 
nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei 
rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento 
ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli 
interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del 
capitale (CK); 
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi 
diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario; 
 
Considerato che: 
- a seguito del cambio di gestore dei rifiuti urbani, oggi Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl, la 
predisposizione del Piano Economico Finanziario comunale potrà avvenire solo a seguito 
dell’approvazione del Corrispettivo di Ambito 2016 in sede di Assemblea dei Comuni dell’ATO; 
- alla data odierna non è ancora stato predisposto il Piano finanziario da parte del nuovo soggetto gestore; 
 
Visto l’art. 1, comma 683 L. n. 147/2013 e s.m.i. che prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal Consiglio comunale; 
 
Attesa la necessità, al fine di deliberare il bilancio di previsione 2016, nelle more di ricevere il Piano 
Finanziario del Servizio Integrato Gestione Rifiuti Urbani per l’anno 2016, di confermare quello già 
approvato nel 2015 e le relative tariffe TARI, ferma restando la possibilità di modificare le tariffe nel corso 
del 2016 nel caso in cui l’effettivo Piano Finanziario 2016 evidenziasse dei costi superiori/inferiori rispetto 
a quelli già deliberati; 
 
Ritenuto di dover integrare il sistema tariffario, confermando il sistema di sgravi e di riduzioni, basato sul 
modello ISEE nonché su considerazioni di opportunità per le utenze non domestiche, già approvato nel 
2015 e finanziato con risorse di bilancio; 
 
Visti gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 
158/1999 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.; 
 
Ritenuto pertanto, per quanto sin qui premesso, di dover approvare le tariffe TARI per l'anno 2016 come da 
schema allegato, confermando quelle già approvate nel 2015; 
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Ritenuto, in virtù dell'art. 19 comma 2 Regolamento TARI, di dover altresì approvare le scadenze delle rate 
per l'anno 2016 prevedendo dei termini congrui che consentano all'Ufficio Tributi l'invio delle bollette, 
anche alla luce delle nuove disposizioni di bilancio dettate dal D.Lgs. 118/2011; 
 
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio tributi ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Con 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai Consiglieri: Parodi Giuliano, Cecchi Marco,  
Salvadori Giulia, Cortigiani Pier Luigi, Donnoli Simone, Cardinale Rosalba, Parenti Claudio, Balestracci 
Matia e n.4 contrari espressi per alzata di mano dai Consiglieri: Lolini Francesco, Tosi Massimo, 
Dell'Agnello Luca, Mannari Valentina.  
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di confermare, per gli effetti, il Piano Finanziario approvato nel 2015 con delibera C.C. n. 22 del 
21/04/2015, anche per l’anno 2016; 
 
3) di confermare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) già approvate nel 2015, anche per 
l’anno 2016, come risulta dai prospetti allegati, dando atto che sono state determinate in conformità al 
disposto D.P.R. 158/1999, in modo da garantire la copertura totale dei costi riportati nel sopramenzionato 
piano finanziario, ferma restando la possibilità di modificare le tariffe nel corso del 2016 nel caso in cui 
l’effettivo Piano Finanziario 2016 evidenziasse dei costi superiori/inferiori rispetto a quelli già deliberati; 
 
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 
2016; 
 
5) di stabilire che le scadenze di pagamento della TARI per il 2016 siano il 16 Luglio, il 16 Ottobre e il 16 
Gennaio 2017; 
 
6) di approvare il seguente sistema di sgravi: 
I) UTENZE DOMESTICHE incrocio di due criteri:  
a. numero dei componenti la famiglia 
b. reddito familiare determinabile con il sistema ISEE:  
- nuclei familiare da 2 e 3 componenti, ISEE da 7.001 a 10.000 euro, riduzione del 20%; 
- nuclei familiari da 4 - 5 - 6 e oltre, ISEE da 7.001 a 14.000 euro, riduzione del 25%; 
- riduzione del 100% per ISEE inferiore o pari a Euro 7.000,00; 
 
II) UTENZE NON DOMESTICHE: categoria BAR RISTORANTI diminuzione del 32% sul totale della 
tariffa in quanto questa categoria risulta la più colpita dagli aumenti e pur rappresentando i produttori più 
importanti di rifiuti, sono però una rete di servizio strategica per la qualità della vita dei cittadini, per la 
vitalità di aree come il Centro Storico, per la capacità di attrazione turistica del comune; 
 
7) di dare mandato al Responsabile del Tributo di inserire la presente deliberazione nell’apposita 
sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni, nonché sul sito del Comune di Suvereto;  
 
Il presente atto, con separata votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000, viene dichiarato 
immediatamente eseguibile in quanto propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016. 
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” SULLA DELIBERAZ IONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
 
 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 
2016 

 
 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex art. 
49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Suvereto, 17-03-16 Il Responsabile 
 F.toBIANCHI VANIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 
49 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Suvereto, 14-03-16 Il Responsabile 
 F.toDORIA MARCO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente 
F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA F.to PARODI GIULIANO 

 

=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal 

31-03-16  al 14-04-16 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. N.           Registro Pubblicazioni.  

 

Suvereto, 31-03-16 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to  PARADISO TERESA TEODOLINDA 
 
 
========================================================================== 

 

ESECUTIVITA' 

 

La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 31-03-16                    : 

 per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI   successivi alla sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 

134,       comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
 

Suvereto,          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA 
 
 
========================================================================= 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Suvereto, ________________     IL SEGRETARIO COMUNALE 



Parte fissa

(€/mq)

Parte 

variabile

(€)

Persone componenti il
nucleo familiare n° 1 0,80 135,94

Persone componenti il
nucleo familiare n° 2 0,90 217,51

Persone componenti il
nucleo familiare n° 3 1,01 244,70

Persone componenti il
nucleo familiare n° 4 1,08 299,07

Persone componenti il
nucleo familiare n° 5 1,15 394,23

Persone componenti il
nucleo familiare n° 6
o più 1,19 462,20

COMUNE DI SUVERETO - TARI - TARIFFE 
UTENZE DOMESTICHE 2015

N.B.: per ottenere l'importo della 
tariffa si deve moltiplicare la quota 
fissa per la superficie dell'alloggio e 
sommarvi la quota variabile



CODICE 
ATTIVITA' DESCRIZIONE ATTIVITA' 

Costo/Mq 
per categ. 
(CU*Kd)

Prz. al mq. 
(Qaf*Kc):

TARI 2015 inclusa 
add.le prov.le 

Euro/mq 

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 0,960 0,38 1,38

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,820 0,30 1,16

4 Campeggi, distributori carburanti, 1,230 0,48 1,77

4 impianti sportivi 1,230 0,48 1,77

6 Esposizioni, autosaloni 0,711 0,32 1,07

7.A Attivita ricett.con camere e ristorante 1,650 0,65 2,38

7.B Attivita ricett.con appartamenti senza ristorante 1,823 0,72 2,63

7.C Attivita ricett.con appartamenti e ristorante 2,161 0,85 3,12

8.A Attività ricettive con sole camere 1,092 0,48 1,63

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,580 0,62 2,28

12 Banche e istituti di credito 0,772 0,30 1,11

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,602 0,63 2,31

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,741 0,68 2,51

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,499 0,91 3,53

17
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, 
barbiere, estetista 1,459 0,57 2,10

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,725 0,68 2,49

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,281 0,50 1,85

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,455 0,57 2,10

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,270 2,86 10,48

24 Bar, caffe, pasticceria 5,555 2,19 8,01

25
Supermercato,pane ,macelleria,salumi,generi 
alimentari 2,767 1,09 3,99

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,640 0,64 2,36

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 9,555 3,75 13,78

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,466 1,99 7,71

COMUNE DI SUVERETO - TARI - UTENZE NON DOMESTICHE 2015


