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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. 14  DEL  22-02-2018 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): COMPONENTE TASSA RIFIUTI 

(TA.RI.)   -APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 
TARIFFE - ANNO 2018.  

  
 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO  (2018) e questo giorno VENTIDUE ( 22 )  del mese di Febbraio alle 

ore 15,30 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 Dott.ssa Cinzia Macchiarelli, incaricato della redazione del 
presente verbale. 
 
All’appello risultano presenti n. 15 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco che presiede la seduta. 
 
Risultano assenti:  LACHI MASSIMILIANO, BITTONI LUIGI. 
 
 
I presenti sono: TAVANTI LAURA, FABIANELLI LUCA, MILIGHETTI DEVIS, BUCCELLETTI 
BRUNO, DEL GIUDICE SILVIA, CECCHERINI SARA, TURCHI GIOVANNI, BARTOLINI 
SAURO, LUCONI LUCIO, ORLANDESI MARCELLO, MAZZOLI GIUSEPPE, GHEZZI 
GIOVANNA, RAPINI SARA, CECCHERINI MORENO. 
 
 
 
 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 
______________________________ 
 



 

 

 
Al punto 2) all’Ordine del Giorno ad oggetto: “COMUNICAZIONI DEL SINDACO” entrano in Aula 
il Consigliere Comunale Luigi Bittoni, Capogruppo Consiliare ed il Consigliere Comunale 
Massimiliano Lachi, Assessore alla Cultura. La seduta prosegue con diciassette (17) Consiglieri 
Comunali presenti. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 

43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
Al punto 5) all’Ordine del Giorno ad oggetto: “PREMIO LETTERARIO CITTA’ DI CASTIGLION 

FIORENTINO SANTUCCE STORM FESTIVAL EDIZIONE 2018 - NOMINA MEMBRI GIURIA/ 
GRUPPO DI LAVORO”, esce dall’Aula il Consigliere Comunale Luigi Bittoni. La seduta prosegue 

alla presenza di sedici (16) Consiglieri Comunali. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 

43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Al punto 9) all’Ordine del Giorno ad oggetto: “ACQUISIZIONE IMMOBILE EX CENTRALINA 
TETI POSTA ALL’INTERNO DEL PIAZZALE DEL CASSERO.”, escono dall’Aula i Consiglieri 

Comunali Sauro Bartolini, Sara Ceccherini e Massimiliano Lachi. La seduta prosegue alla presenza di 
tredici (13) Consiglieri Comunali. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 

43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
Al punto 10) all’Ordine del Giorno ad oggetto: “D.LGS. 18.08.2000 N.267 – ART.172 – VERIFICA 
QUANTITA’ E QUALITA’ DI AREE DA CEDERE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ O SUPERFICIE E 

DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE.”, rientrano in Aula i Consiglieri Comunali Sauro 
Bartolini e Massimiliano Lachi. La seduta prosegue alla presenza di quindici (15) Consiglieri 
Comunali. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 
43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 



 

 

 
Al punto 11) all’Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio Comunale, ad oggetto: “IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.): COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 
APPROVAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2018.”rientra in Consiglio Comunale il Capogruppo 
Consiliare Luigi Bittoni. La seduta prosegue con sedici (16) Consiglieri Comunali presenti in Aula. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 

43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Al presente punto all’Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio Comunale, ad oggetto: “IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.): COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI.)   -APPROVAZIONE 
PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE - ANNO 2018.” rientra in Consiglio 
Comunale il Consigliere Comunale Sara Ceccherini. La seduta prosegue con diciassette (17) 
Consiglieri Comunali presenti in Aula. 
 

IL SINDACO 
 

Introduce il presente punto all’Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio Comunale, ad oggetto: 

“IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI.)   -
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE - ANNO 2018.” 
 
Invita la Dott.ssa Maria Cristina Rossi ad illustrare l’argomento posto all’Ordine del Giorno. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 

43/2010. 
 
^^^^^^^^^^^^ 
Prende la parola la Responsabile del Settore IV, Dott.ssa Maria Cristina Rossi, che relaziona in 
dettaglio. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a 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 del 31/07/2014, con la quale venne istituita la TARI ed 
approvato il relativo regolamento comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 682 della L. 147/2013 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
 
PREMESSO che nell’anno 2013 SEI TOSCANA ha firmato il contratto di servizio con Ato Toscana 

Sud , istituto dalla legge regionale n. 6/2007 ed a partire dal 1 Gennaio 2014 è il nuovo gestore unico 
del servizio di igiene urbana delle provincie di Arezzo Siena Grosseto; 
 
RICORDATO che: 

- il comune ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti Ta.Ri è tenuto annualmente 
all’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, ai sensi dell’art. 8 del dpr n. 158/1999; 
- il corrispettivo del servizio di competenza del gestore unico del servizio di igiene urbana dal 

01/01/2014 viene stabilito dall’Ato Toscana Sud, in seguito alle risultanze di gara d’ambito 

tra i vari comun i facenti parte dell’Ato Toscana Sud 6; 
 

RICHIAMATA la delibera Assembleare dall’Ato Toscana Sud del 05/01/2018 (o.d.g. n. 7) con cui è 

stato  approvato il corrispettivo d’ambito per il servizio di igiene urbana e la ripartizione tra i singoli 

comuni facente parte dell’Ato Toscana Sud; 
 
VISTO che il corrispettivo d’ambito di competenza del Comune di Castiglion Fiorentino trasmesso 

con nota acquisita agli atti del comune prot. N. 2707 del 02/02/2018 protocollo, allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ammonta ad € 1.731.633,00; 
 
CONSIDERATO che con riferimento alla Tassa sui Rifiuti TARI la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 ( commi 641-666) delinea l’applicazione a partire 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, e che quindi le tariffe devono essere determinate in modo da 
garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;  

- 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; 

 
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; 

 
PRECISATO infatti che in base al richiamato comma.652 art. 1 della L. 147/2013 così come 
modificato dall’art. 1, comma 38, della L. 205/2017 (legge di stabilità 2017), 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  2015, 2016  2017 e 2018 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, mentre 
per le utenze domestiche per i valori Ka e Kb si è utilizzato i valori massimi; 

 
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. 
 
RICHIAMATO quanto stabilito dall’ art. 1 comma 169  della Legge  27 dicembre 2006  n.  296, il 
quale 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 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 , come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, 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'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e l e tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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”; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 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, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio  Comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 
VISTO  il Decreto Legge  del 29 novembre 2017 che ha differito al  28 febbraio  2018 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2018; 
 
VISTO il comunicato del Ministero delle Finanze del 12/02/2018 in base al quale si fa presente che 
con decreto del ministero dell’interno, in corso di perfezionamento, è stato disposto l’ulteriore 

differimento del termine dal 28 febbraio al 31 marzo, per  l’approvazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2018; 
 
RITENUTO necessario provvedere con la presente delibera all’approvazione del Piano Finanziario 

per l’anno 2018 redatto dagli uffici competenti del Comune, sulla scorta dei dati forniti da ATO 6 

Toscana sud con nota del 02/02/2018, di cui al successivo prospetto economico finanziario; 
 
RICHIAMATA la disposizione del comma 653 dell’art. 1 dell L. 147/2013 in base al quale” a partire 

dal 2018, nella determinazione dei costi di cui l comma  654 il Comune deve avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard”; 
 
RICHIAMATE le linee guida diffuse dal MEF in data 08/02/2018 “Linee guida interpretative per 

l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della L. 147/2013”; 
 
DATO atto che secondo le predette linee guida il Ministero fa presente che: “ Il comma 653 richiede 

pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio 
raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria 
competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo 
superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.” 
 
STANTE la fase ancora provvisoria di applicazione della ricognizione dei fabbisogni standard del 
servizio rifiuti ed in attesa di successive comunicazioni ministeriali per i futuri esercizi; 
 
DATO  atto della ricognizione delle risultanze dei fabbisogni standard sulla base delle tabelle 
indicative di conteggio dei relativi fabbisogni standard allegate alla presente deliberazione quale parte 
integrante(allegato A); 
 
DI demandare a successive analisi , alla luce anche di un progressivo assestamento dei dati 
disponibili e delle metodologie di interpretazione , l’adozione di eventuali misure , d’intesa con 

l’Autorità d’ambito ed il Gestore;  
 
DATO atto che:  
 

1. il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di Castiglion 
Fiorentino è stato approvato dall’Autorità per il Servizio di Gestione integrata dei rifiuti 
urbani  ATO RIFIUTI TOSCANA SUD ai sensi dell'art.1 comma 683 L.147/13 con 
deliberazione assembleare n. 07 del 05.01.2018 per un importo pari ad € 1.731.633,15 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 comprensivo di IVA ; 

2. nel prospetto Allegato B) al presente atto sono dettagliate le voci del Piano Economico 
Finanziario della gestione rifiuti anno 2018 con riferimento al totale dei  costi del Gestore e 
del Comune.  
Fra i costi del Comune sono ricompresi gli importi di seguito indicati:  

 l'importo del CARC (Costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di 
accertamento, riscossione e contenzioso) è stato quantificato per l'anno 2018 in Euro 
54.000,00 ed è comprensivo del costo per l'acquisto dei servizi per la gestione 
ordinaria, recupero evasione e per i servizi di supporto alla riscossione del tributo e del 
costo del personale dipendente impiegato per il tributo nelle attività di gestione 
ordinaria, accertamento, riscossione e contenzioso e ambiente;  

 l'importo dei CRT (Costi raccolta e trasporto indifferenziati) Comune è pari ad Euro 
9.300,00  relativamente alla raccolta e pulizia dei parchi;  

 l’importo degli AC (Altri Costi) Comune è pari ad € 2.800,00 per spese di 

comunicazione; 

 l'importo dei CGG (Costi Generali) Comune è pari ad Euro 19.900,00  relativamente 
al servizio di ispezione ambientale ed all’acquisto di compostiere;  

 l'importo netto complessivo dei CCD (Costi Comuni Diversi) Comune, pari ad Euro 
94.962,49 comprende: 

- l'importo presunto di Euro 21.000,00 corrispondente all’incentivo riconosciuto 

alle utenze domestiche per i conferimenti effettuati dai contribuenti all’isola 

ecologica, di cui all'art. 17 comma 2 lett. a) del vigente Regolamento comunale 
TARI; 

- l’importo presunto di € 10.000,00 corrispondente alle agevolazioni previste per 

soggetti in disagio economico, di cui all’art. 25 bis d vigente Regolamento 

comunale TARI; 

- l’importo dovuto a titolo di contributo ATO per € 4.962,49; 

- il Fondo Crediti di dubbia esigibilità relativo al gettito di competenza e 
recupero evasione TaRi pari ad Euro 100.000,00;  

Da tali costi è stato decurtato: 

- l'importo presunto di Euro 10.000,00 corrispondente alla previsione 2018 per il 
contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi 
dell'art. 33-bis del D.L. 248 del 2007; 

- l'importo di Euro 21.000,00 corrispondente all’importo stanziato a carico del 

bilancio comunale per l’incentivo riconosciuto per i conferimenti all’isola 

ecologica; 

- l'importo di Euro10.000,00 corrispondente all’importo stanziato a carico del 

bilancio comunale per l’incentivo riconosciuto per agevolazioni previste per 

soggetti in disagio economico; 

RILEVATO che le tariffe vengono determinate dal Comune in relazione al Piano finanziario degli 
interventi relativi al servizio, redatto ai sensi dell’art. 8 del DPR 27/04/1999 n. 158, assicurando la 

copertura integrale, per il Comune di Castiglion Fiorentino, dei costi del servizio per l’anno 2018; 



 

 

 
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  TARSU e 
della TARES, dando luogo alla seguente suddivisione; 
 

% ripartizione costi riepilogo costi € 
Kg. rifiuti trattati totale  costi non domestici  costi domestici  
6.526.299,00 1.942.595,65 604.535,77 1.338.059,88 
 
di cui non domestici% di cui variabili  di cui variabili  di cui variabili  

31,12% 614.422,57 191.208,30 423.214,27 
 
di cui domestici di cui fissi di cui fissi  di cui fissi  

68,88% 1.328.173,08 413.327,46 914.845,62 
 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 37, della  legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) 
che proroga il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2018, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
VISTO l’art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2038) che prevede che il 

Comune stabilisca la scadenza e il numero delle rate, consentendo al minimo due rate semestrali e 
stabilito di individuare le seguenti scadenze del tributo per l’anno 2018, confermando quelle del 

trscorso esercizio; 
 

- PRIMA RATA  scadenza 30/06/2018;  

- SECONDA RATA scadenza 30/09/2018;  

- TERZA RATA scadenza 16/12/2018; 

 

RITENUTO di confermare tutte le riduzioni ed agevolazioni già approvate per il trascorso esercizio 
di cui alla Delibera  del C.C. n. 23 DEL 28/04/2016; 

 
RICHIAMATO l’art.37 della Legge 221/2015  e l’art. 23 del Regolamento TA.RI che prevede 
obbligatoria ai fini tari la riduzione per il compostaggio dei rifiuti organici anche per alle attività 
agricole e vivaistiche;  
 
RITENUTO di fissare nelle misura del 10% la riduzione della parte variabile della tariffa per tali 
attività, differenziandola da quella applicata per le utenze domestiche e ritenedola proporzionata alle 
superfici icritte a ruolo; 

 

VISTO l’art. 1, commi 660 e 682, della L. n. 147/2013 comma 660 che dispone che:” il Comune, può 

deliberare , con regolamento …ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste…” e comma 

682: “con Regolamento determina “la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro 

(….) 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE….”;  



 

 

RITENUTO necessario introdurre ai sensi dell’art. 25 bis del Regolamento Comunale TA.RI le 

agevolazioni di cui al periodo precedente, in considerazione del perdurante periodo di grave disagio 

economico-sociale,  per nuclei familiari composti da massimo due persone che alla data del 

31/12/2017 abbiano compiuto entrambe 65 anni di età e siano residenti nel comune da almeno 5 anni,  

nei termini che seguono: 

riduzione del 66% della tassa dovuta con ISEE inferiore o pari ad € 6.000,00;  
riduzione del 50% della tassa dovuta con ISEE superiore ad € 6.000,00 fino ad € 

10.000,00; 
 

Per usufruire dell’agevolazione gli utenti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata 

della documentazione attestante il requisiti entro il  30/09/2018; 
 
 
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; 
 
 
ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett c) del Dlgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2 bis del dl 174/2012, il parere dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria;  
 
 
VISTO il verbale della seduta del 15/02/2018 con cui la competente Commissione Consiliare ha 
espresso il proprio parere; 
 
 
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 supporto in atti in base a 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, proclamato dal Sindaco: 
 
Presenti n.             17 
Votanti n.               17 
Voti favorevoli  n.  12 (Maggioranza) 
Voti Contrari     n.   5  (L. Bittoni, M. Ceccherini, S.Rapini, G.Ghezzi, G. Mazzoli) 
 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare il Piano Economico Finanziario degli interventi per l’anno 2018 come 

presentato dall’Autorità d’Ambito ATO 6 Toscana Sud ed implementato dei costi interni di 

cui in premessa ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale Allegato B); 
 
 

2) Di determinare, per le motivazione espresse in premessa che si intendono integralmente qui 
riportate, per l’anno 2018, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti TA.RI, dando atto che le 

stesse hanno effetto dal 01/01/2018: 
 

 
Per le utenze domestiche e per le utenze non domstiche a seguire: 
 
  

NUMERO COMPONENTI NUCLEO 
FAMILIARE 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

Coefficiente 
applicato 

Ka  

Coefficiente 
applicato 

Kb  

1 componente del nucleo familiare 1,15 43,64 0,86 1,00 

2 componenti del nucleo-familiare 1,26 78,56 0,94 1,80 

3 componenti del nucleo familiare 1,37 100,38 1,02 2,30 

4 componenti del nucleo familiare 1,47 130,93 1,10 3,00 

5 componenti del nucleo familiare 1,57 157,12 1,17 3,60 

6 o più componenti del nucleo familiare 1,65 178,94 1,23 4,10 



 

 

 
 

 
 

Associazioni, biblioteche, musei, 
scuole,luoghi di culto 

1,46 0,68   2,14  0,61 5,65 

2 Cinematografi, teatri 1,10 0,51   1,61  0,46 4,25 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 1,24 0,58 1,82 0,52 4,80 

4 Campeggi,  Distributori carburanti, Impianti 
sportivi 

1,94 0,89 2,83 0,81 7,45 

5 Stabilimenti balneari 1,60 0,74 2,34 0,67 6,18 

6 Autosaloni, Esposizioni 1,34 0,61 1,95 0,56 5,12 

7 Alberghi con ristorante 3,68 1,71 5,39 1,54 14,23 

8 Alberghi senza ristorante 2,85 1,32 4,17 1,19 10,98 

8.bis Agriturismi e strutture ricettive 
extralberghiere con caratteristica di civile 

abitazione 2,39 1,20 3,59 

1,00 10,00 

9 Case di cura e di riposo, Caserme 3,51 1,63 5,14 1,47 13,55 

10 Ospedali 4,06 1,88 5,94 1,70 15,67 

11 Agenzie, studi professionali, Uffici 3,51 1,63 5,14 1,47 13,55 

12 Banche ed istituti di credito 3,08 1,42 4,50 1,29 11,84 

13 
 

Cartoleria,libreria,calzature,abbigliamento 
ferramenta e altri negozi di beni durevoli 2,92 1,35 4,27 1,22 11,26 

14 Edicola, Farmacia, Plurilicenza, Tabaccaio 
3,44 1,59 5,03 

1,44 13,21 

15 
 
 

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

ti, Tende e Tessuti 
2,06        0,95 3,01 0,86 7,90 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,49 1,15 3,64 1,04 9,60 

17 
 

Attività artigianali tipo botteghe: Barbiere, 
Estetista, Parrucchiere 2,68 1,24 3,92 

 
1,12 

 
10,32 

18 
 

Attività artigianali tipo botteghe: 
Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista 2,37 1,09 3,46 

 
0,99 

 
9,10 

19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 
2,08 0,96 3,04 

0,87 8,02 

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 2,13 0,98 3,11 

0,89 8,20 

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

2,10 0,97 3,07 0,88 8,10 

22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 7,53 3,48 11,01 3,15 29,03 

23 Mense, Birrerie, Amburgherie 6,38 2,95 9,33 2,67 24,60 

24 Bar, Caffè, pasticceria 5,67 2,62 8,29 2,37 21,87 

25 
 

Generi alimentari (Supermercato, Pane e 
pasta, Macelleria, Salumi e formaggi) 

3,56 1,65 5,21 1,49 13,72 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,59 2,58 8,17 2,34 21,50 

27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al 
taglio 

7,77 3,59 11,36 3,25 29,93 

28 Ipermercati di generi misti 4,73 2,18 6,91 1,98 18,20 

29 Banchi di mercato generi alimentari 4,16 1,92 6,08 1,74 16,00 

30 Discoteche, night club 4,38 2,02 6,40 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. 23 del Regolamento per la disciplina della  Tassa sui Rifiuti la tariffa è 

ridotta nella parte variabile nella misura del 20% per gli utenti che effettueranno il 
compostaggio domestico della frazione organica, secondo le modalità previste e nella misura 
del 10% per le imprese agricole e florovivaistiche sempre secondo le stesse modalità; 

 
6) Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per la disciplina della  Tassa sui Rifiuti di stabilire per 

l’anno 2018 un incentivo sotto forma di bonus da erogare ai contribuenti delle utenze 

domestiche che nell’anno 2017 hanno effettuato conferimenti all’isola ecologica secondo le 

seguenti modalità: 
conferimenti da Kg.300 a Kg. 450 ponderati come da regolamento€ 35,00  

  conferimenti da Kg 451 a Kg. 900 ponderati come da regolamento € 50,00  
conferimenti maggiori di  Kg  900 ponderati come da regolamento € 60,00  

 
7) Di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al punto sopra, fino ad euro 

21.000,00, è assicurata al Cap.9031005 dello schema di bilancio approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 268 del 28/12/2017 ; 

 
8) 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: 
   abitazioni con unico occupante riduzione del 30% 

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo 
riduzione del 30%; 
locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale  riduzione del 
30%; 
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi 
all’anno all’estero riduzione del 30%; 

 
9) 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 30%; 
 

10) Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per la disciplina della  Tassa sui Rifiuti, per le utenze 
non domestiche di attività esclusivamente all’ingrosso, classificate secondo il genere 

merceologico di vendita, è prevista una riduzione pari al 20% della parte variabile della 
tariffa; 

 



 

 

11) Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per la disciplina della  Tassa sui Rifiuti,per le utenze 
non domestiche di somministrazione di alimenti e bevande situate nel centro storico che 
mettono in atto interventi previsti dal regolamento per il pubblico decoro in virtù di accordi 
formali, è prevista,  una riduzione nella parte variabile della tariffa del 30% 

 
12) 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; 
 

13) Ai sensi del’art. 25 bis. del regolamento e dell’art. 1 commi 660 e 682 della L. 147/20136, di 
approvare, nell’ambito del regime TARI, le agevolazioni per grave disagio sociale ed 
economico, per nuclei familiari composti da massimo due persone che alla data del 
31/12/2017 abbiano compiuto entrambe 65 anni di età e siano residenti nel comune da almeno 
5 anni,  nei termini che seguono: 

riduzione del 66% della tassa dovuta con ISEE inferiore o pari ad € 6.000,00;  
riduzione del 50% della tassa dovuta con ISEE superiore ad € 6.000,00 fino ad € 

10.000,00; 
Per usufruire dell’agevolazione gli utenti interessati dovranno presentare apposita istanza 

corredata della documentazione attestante i requisiti entro e non oltre il  30/09/2018; 
 

14) Di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al punto sopra, fino ad euro 
10.000,00, è assicurata al Cap.120551031 dello schema di bilancio approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n.268 del  28/12/2017; 

 
15) 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%; 

 

16) Di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento del tributo:  

PRIMA RATA scadenza 30/06/2018;  

SECONDA RATA scadenza 30/09/2018; 

TERZA RATA scadenza 16/12/2018;  

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

della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto 
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 
43/2010. 

 
^^^^^^^^^^^^ 

 

 



 

 

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 possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.” 
 
 

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sindaco: 
 
Presenti n.             17 
Votanti n.               17 
Voti favorevoli  n.  12 (Maggioranza) 
Voti Contrari     n.   5  (L. Bittoni, M. Ceccherini, S.Rapini, G.Ghezzi, G. Mazzoli) 

 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
     Il Sindaco                       Il Segretario 
       ( F.to Mario Agnelli)                                                       ( F.to Cinzia Macchiarelli ) 
        Firmato digitalmente             Firmato digitalmente 
 
 ======================================================================= 

 
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 
                  (Cinzia Macchiarelli) 
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Allegato B) 
 
 
 

Castiglion Fiorentino 
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Premessa 
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ai commi 639 - 731 dell’art. 1, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria. L’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. L’art 1, 

comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 

201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214, in virtù delle predette 

disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 ha cessato di avere applicazione i tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data. Ai 

sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della TARI 

tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per l’ elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso 

utilizzato per l’applicazione della TARES 2013. 

 

Il presente Piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel DPR 158/1999, ha lo 

scopo di fornire i dati utili all’applicazione della “tassa comunale su rifiuti TARI. Tutti gli 

adempimenti e i calcoli che portano alla determinazione della TARI sono i medesimi approvati lo 

scorso anno dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano finanziario. Il primo di 

questi adempimenti è l’approvazione del Piano Finanziario, rivisto rispetto allo scorso anno in 

base ai dati forniti per il corrente anno e in base ai nuovi costi relativi al servizio. La  tassa deve 

coprire il 100% del costo del servizio di gestione rifiuti. Di conseguenza il Piano Finanziario deve 

evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli tra costi fissi e costi 

variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel DPR n. 158/1999. Il Piano Finanziario prevede una 

relazione descrittiva che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione rifiuti e delle 

sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 

 

Il metodo tariffario 

La tariffa è composta da una parte fissa , determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e 

da una parte variabile , rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei 

costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 
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3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”. Dalle norme ora richiamate si 

trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 

 non domestiche; 

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

 base alle formule ed ai coefficienti indicati dal metodo. 

 

Le fasi di cui alle lettere a) e b) attengono al piano finanziario (PEF) mentre le fasi di cui alle 

lettere c) e d) Attengono alle delibere tariffarie. 

 

In ogni caso va sottolineato che le regole e le metodologie che governano la redazione del PEF 

sono autonome rispetto ai principi che disciplinano la redazione del bilancio: esse rilevano 

esclusivamente ai fini della rendicontazione dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e della determinazione delle tariffe, senza introdurre alcuna deroga per la formazione del 

bilancio d’esercizio. 

 

IL PIANO FINANZIARIO 2018 

Il presente Piano finanziario (PF), redatto in conformità a quanto previsto nel DPR 158/1999, ha 

lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del tributo comunale su rifiuti. 

Il servizio di gestione della raccolta dei rifiuti è affidato, nell’ATO TOSCANA SUD, al gestore 

unico individuato nella società SEI TOSCANA a partire dal 01.01.2014, in forza del contratto 

stipulato tra autorità di ambito (ATOTOSCANA SUD) e il gestore unico (SEI TOSCANA s.r.l.). 

Detto affidamento, avvenuto mediante esperimento di gara pubblica, non ricomprende il 

conferimento dei rifiuti e determina un costo del servizio sostanzialmente suddiviso in due grandi 

aree: i servizi di raccolta e spazzamento (forniti dal gestore SEI TOSCANA) e il conferimento che 

avviene, tramite il gestore unico negli appositi impianti ognuno di competenza degli originari 

gestori. 

 

L’ AUTORITA’ D’AMBITO ha approvato il Piano Economico e finanziario con DELIBERAZIONE 

ASSEMBLEARE N. 30 del 18.12.2017, unitamente ai criteri di ripartizione del costo per singolo 

comune. 

In ultimo si precisa che il presente Piano Finanziario riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli ad esso 

assimilati ad opera dei vigenti Regolamenti Comunali per il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani. 
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Contenuto del piano finanziario 

Come specifica l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve individuare: 

 

• il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque 

 deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione 

 di impianti; 

• il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a 

 realizzare gli interventi programmati; 

• l’indicazione 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; 

• le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e 

 indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali. 

 

Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica: 

• il modello gestionale ed organizzativo prescelto; 

• i livelli di qualità dei servizi; 

• la ricognizione degli impianti esistenti; 

• l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente. 

 

a. Programma degli interventi necessari: 

Dall’anno 2017 il servizio di raccolta dei rifiuti a domicilio, cosiddetto “Porta a Porta”, è entrato 

completamente a regime, con estensione a tutto il territorio comunale, fatta eccezione per alcune 

zone di aperta campagna o di montagna, nelle quali il conferimento avviene con la modalità della 

“postazione di prossimità” per tutte le merceologie di rifiuti. 

 

Il servizio consiste nella raccolta delle frazioni: M.M.L., CARTA, RUI direttamente al confine della 

proprietà privata dell’utente, mentre le frazioni FORSU e VETRO sono conferite negli appositi 

bidoncini stradali di prossimità. Anche la fornitura di materiali agli utenti è stata effettuata dal 

Gestore, sia per le prime forniture, che per le successive. Nel caso di avvio e prima fornitura si è 

optato per la consegna a domicilio, mentre per il rifornimento successivo gli utenti possono 

rivolgersi all’Isola Ecologica/Centro di raccolta. 

 

b. Il piano finanziario degli investimenti 

Il servizio di riconsegna del materiale di consumo (sacchetti nelle varie tipologie e colorazioni) è 

passato da servizio opzionale a servizio di base, in virtù dell’accordo integrativo approvato con 

deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 8 del 27/05/2016 e risultante operativo dal 07/07/2016. 
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Tutta la fornitura di materiali agli utenti è stata effettuata dal Gestore, sia per le prime forniture, 

che per le successive. Nel caso di avvio e prima fornitura si è optato per la consegna a domicilio, 

mentre per il rifornimento successivo gli utenti possono rivolgersi all’Isola Ecologica/Centro di 

raccolta. 

 

c. La specifica dei beni, delle strutture e dei serviz i disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi , o all’affidamento di servizi a terzi; 

Per l’espletamento del servizio il Comune di Castiglion Fiorentino ha a disposizione il Centro di 

Raccolta ubicato nella zona Artigianale (gestito da SEI Toscana), mentre tutte le attrezzature 

necessarie sono messe a disposizione del Gestore. 

In sintesi, tutta l’attività di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Castiglion Fiorentino è gestita 

direttamente da SEI TOSCANA. 

E’ attivo anche il servizio di spazzamento e lavaggio strade nel Centro storico del Capoluogo ed 

in altre aree mappate, nonché il servizio di spazzamento foglie, lavaggio ad alta pressione. 

Avvieremo in via sperimentale anche il servizio di pulizia e raccolta rifiuti delle aree verdi con 

l’anno 2018. Come per l’anno 2017 è attivo il servizio opzionale dell’Ispettore Ambientale. 

 

d. Le risorse finanziarie necessarie. 

Le risorse finanziarie necessarie sono quelle indispensabili per garantire la copertura del 100% 

del servizio così come previsto dall’art.14 del D.L. 201/2011 che ha istituito il tributo, reperibili 

attraverso gli ordinari strumenti di tassazione. 

Di conseguenza il Piano Finanziario indica i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio 

dividendoli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel DPR n. 158/1999 

citato. 

La tassa infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi 

alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei 

rifiuti conferiti. 

I costi afferenti alla concessione del servizio e al conferimento dei rifiuti ai gestori, nonché i costi 

direttamente sostenuti dall’Ente per le attività di sua competenza sono stati elaborati sulla base 

delle somme determinate dall’ATOTOSCANA SUD, in relazione al Piano dei Servizi Esecutivi, 

riferito all’anno 2018, integrate con i costi stimati e di competenza del Comune. 

 

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si 

struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 
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a) i profili tecnico-gestionali che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo 

 dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione 

 e verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; 

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi 

 di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed 

 economici della gestione. 

 

Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 

determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 22 

del 1997; art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999), come conferma anche il comma 23 dell’art. 14 del 

D.L. n. 201 del 2011, ai sensi del quale “Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo 

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 urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”. Ed è esclusivamente questo l’aspetto - 

specificamente attinente al Prospetto economico-finanziario (PEF) - che, come si è già anticipato, 

è oggetto della presente analisi. 

 

Relazione al piano finanziario 

La TARI ha come caratteristiche: 

 

- La correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

- La copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 

coprire con il gettito della tariffa determinata con i criteri previsti dal DPR 158/99. 

 

Analisi dei costi 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei 

costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di 

costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. Il presente 

piano è stato redatto in base alla previsione dei costi complessivi da sostenere per l’anno 2018 e 

tenendo conto di quanto comunicato dalla ditta che provvede al servizio di raccolta indifferenziata 

e dall’Ufficio Ambiente comunale. I dati raccolti sono confluiti successivamente nei costi operativi 

di gestione, nei costi comuni, nei costi d’uso del capitale. 

 

A tal fine sono stati considerati a  

- i dati relativi alla raccolta indifferenziata, compresi gli ammortamenti; 
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- i dati relativi alla raccolta differenziata sia per quanto riguarda il costo che i proventi dal 

 riciclo del materiale raccolto, monetizzati con il maggior risparmio derivante 

 dall’abbattimento dei costi di trasporto, selezione e cernita materiale; 

- i costi di gestione degli automezzi impiegati direttamente dal Comune; 

- i costi per servizi straordinari relativi al ciclo di gestione dei rifiuti non compresi nei contratti 

 di raccolta differenziata ed indifferenziata  ed indifferenziata  (ad esempio  rimozione 

 carcasse, trasporti straordinari in discarica, pulizia straordinaria aree); 

- i costi comuni, nel particolare la percentuale di spesa del personale della ditta affidataria, in 

 base ai dati dalla stessa comunicati, dell’ufficio tecnico e dell’ufficio tributi, delle materie di 

 consumo e dei servizi tra cui i costi di gestione del tributo (ad esempio spese postali, 

 software) al netto del dell’ammontare del fondo rischi su crediti e del contributo MIUR; 

 

- i costi d’uso del capitale, sulla base delle quote di ammortamento e del valore residuo del 

 beni mobili e immobili adibiti al servizio rifiuti. Il totale dei costi considerato è stato ripartito 

 in costi variabili e costi fissi. Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di 

 aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R.158/99, sintetizzati nella 

 successiva tabella, per il cui dettaglio si rinvia alle tabelle successive.  

 

 

 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione 761.031,29  

CC- Costi comuni 832.433,72  

CK - Costi d'uso del capitale 349.130,64  

Agevolazioni -31.000,00  

Contributo Comune per agevolazioni 31.000,00  

Totale costi 1.942.595,65  
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RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 155.733,20  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 182.008,64  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale (costi di 

appalto e/o convenzioni con il gestore) 

355.295,83  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -78.615,10  

Totale  614.422,57
         

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazzamento e Lavaggio strade e aree 

pubbliche 

100.835,89  

CARC - Costi Amministrativi di accertamento, riscossione e 
contenzioso, personale.  

54.000,00  

CGG - Costi Generali di Gestione (del personale che segue 

l’organizzazione del servizio o appalto, ispettori ambientali,compostiere)  

682.093,31  

CCD - Costi Comuni Diversi 96.340,41  

AC - Altri Costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle prec.voci) 

45.772,83  

Totale Parziale 979.042,44  

CK - Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 

remunerazione del capitale) 

349.130,64  

Totale 1.328.173,08
 
 

In particolare la suddivisione dei costi, tra quota fissa e quota variabile, è pari a: 

 68,37% per la parte fissa  

 31,63% per la parte variabile 

 

Con un risultato pari a: 

 

 costi totali   € 1.942.595,65  

 di cui costi fissi  € 1.328.173,08  

 e costi variabili  €    614.422,57. 

 

 

Suddivisione Utenze Domestiche e non Domestiche 

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le 

due categorie l’insieme dei costi da coprire ed il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 

razionali. 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del 

servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
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percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 

domestiche. 

 

Le previsioni di entrata sono collegabili al : 

 68,88% per le utenze domestiche 

 31,12%per le  utenze non domestiche 

 

come si evince dall’elaborazione delle tariffe realizzata, che qui si anticipa.  

 

Si riporta di seguito il riepilogo complessivo della ripartizione tra costi fissi e costi variabili e la 

suddivisione di questi tra utenze domestiche e non domestiche: 

 
 
 
 

% Ripartizione Costi  Riepilogo costi 

    Costi non domestici  Costi domestici 

Kg Rifiuti Totale  Totale  Totale  Totale 

6.526.299,0  1.942.595,65  604.535,77  1.338.059,88

 

di cui Non Domestici  % 

  

di cui Variabili 

  

di cui Variabili 

  

di cui Variabili 

31,12  614.422,57  191.208,30  423.214,27

 

di cui Domestici  % 

  

di cui Fissi 

  

di cui Fissi 

  

di cui Fissi 

68,88  1.328.173,08  413.327,46 

 

 914.845,62

 

Seppur non attinenti al Piano Finanziario, di seguito si ritiene di anticipare un’analisi circa la 

determinazione delle tariffe, effettuata con il criterio della ripartizione dei costi per stima di rifiuti 

prodotti. 
 
I coefficienti di produttività da utilizzare nell’elaborazione delle tariffe sono individuati secondo il 
seguente criterio, al fine di minimizzare al massimo la varianza tariffaria rispetto alla precedente 
applicazione della Tarsu e della TARES: 
 

· per le utenze domestiche sono utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività massimi 

sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa; 

· per le utenze non domestiche sono applicati i coefficienti di produttività minimi (Kc e 

Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile per tutte le categorie ad esclusione 

delle categorie 7- 16-19-22-24-25-27-29 per le quali si è utilizzato un valore 

intermedio e oltre il massimo per la categoria 12. 
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Di seguito si riepilogano le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

elaborate in base ai criteri e dati sopra esposti.  

 
Utenze Domestiche 

 
  Tariffe Coefficenti Usati 

Tipologia Fissa Variabile Ka Kb 
     

Famiglia 1 Componente 1,15 43,64 0,86 1,00 

Famiglia 2 Componenti 1,26 78,56 0,94 1,80 

Famiglia 3 Componenti 1,37 100,38 1,02 2,30 

Famiglia 4 Componenti 1,47 130,93 1,10 3,00 

Famiglia 5 Componenti 1,57 157,12 1,17 3,60 

Famiglia 6 o più Componenti 1,65 178,94 1,23 4,10 
 
  
 

Utenze Non Domestiche 

 

 Tariffe             Coefficenti Usati 

Tipologia Fissa Variabile Kc Kd 

     

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

1,46 0,68 0,61 5,65 

Cinematografi e teatri 1,10 0,51 0,46 4,25 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

1,24 0,58 0,52 4,80 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,94 0,89 0,81 7,45 

Stabilimenti balneari 1,60 0,74 0,67 6,18 

Esposizioni, autosaloni 1,34 0,61 0,56 5,12 

Alberghi con ristorante 3,68 1,71 1,54 14,23 

Alberghi senza ristorante 2,85 1,32 1,19 10,98 

Case di cura e riposo 3,51 1,63 1,47 13,55 

Ospedali 4,06 1,88 1,70 15,67 

Uffici, agenzie, studi professionali 3,51 1,63 1,47 13,55 

Banche ed istituti di credito 3,08 1,42 1,29 11,84 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferrame 

2,92 1,35 1,22 11,26 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,44 1,59 1,44 13,21 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cap 

2,06 0,95 0,86 7,90 

Banchi di mercato beni durevoli 2,49 1,15 1,04 9,60 
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Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, est 

2,68 1,24 1,12 10,32 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbr 

2,37 1,09 0,99 9,10 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,08 0,96 0,87 8,02 

Attività industriali con capannoni di produzione 2,13 0,98 0,89 8,20 

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,10 0,97 0,88 8,10 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,53 3,48 3,15 29,03 

Mense, birrerie, amburgherie 6,38 2,95 2,67 24,60 

Bar, caffè, pasticceria 5,67 2,62 2,37 21,87 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, 

3,56 1,65 1,49 13,72 

Plurilicenze alimentari e/o miste 5,59 2,58 2,34 21,50 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,77 3,59 3,25 29,93 

Ipermercati di generi misti 4,73 2,18 1,98 18,20 

Banchi di mercato genere alimentari 4,16 1,92 1,74 16,00 

Discoteche, night club 4,38 2,02 1,83 16,83 

Agriturismi e strutture ricettive extralberghiere 2,39 1,20 1,00 10,00 

 

 

 

RELAZIONE 

a) il modello gestionale organizzativo 

Per l’anno 2018 verrà applicato il modello unitario per la gestione del servizio, risultante dal 

Progetto Comunale di Sintesi- AREA AR- Valdichiana Aretina per il Comune di Castiglion 

Fiorentino, che si allega (allegato C) alla delibera di approvazione del piano finanziario). 

 

La raccolta dei rifiuti è integrata con i seguenti servizi offerti all’utenza: 

 

E’ presente un Centro di Raccolta, anch’esso gestito da SEITOSCANA, all’interno del servizio 

integrato del ciclo dei rifiuti nel quale è possibile conferire rifiuti differenziati compresi RAEE e 

inerti (solo per modiche quantità), con apertura per 18 ore settimanali, che a partire dal mese di 

marzo passeranno a 24. 

 

Il livello interno di controllo sull’erogazione del servizio da parte di SEITOSCANA è garantito dal 

personale del Settore VIII dell’Ente - Servizio Ambiente, mentre per quanto attiene alla gestione 
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della riscossione del tributo si fa riferimento alla struttura del Settore IV dell’Ente- Servizio Tributi. 

 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve ess ere commisurata la tariffa; 

 

I livelli di qualità del servizio sono quelli stabiliti nel disciplinare prestazionale di gara sulla base 

del quale la società SEITOSCANA si è aggiudicata il servizio. 

Per normativa vigente la tassa deve garantire la totale copertura del servizio erogato negli 

standard sopra richiamati. 

 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

L’unico impianto esistente nel territorio comunale è il Centro di raccolta sopra descritto, anche se 

il Gestore ha un magazzino per lo stazionamento dei mezzi . 

 

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno p recedente e le relative motivazioni. 

Nel corrente anno, rispetto al servizio erogato nell’anno 2017, si prevedono scostamenti dovuti 

dall’estensione del servizio “Porta a Porta” in tutto il territorio comunale, come da dettaglio 

contenuto nelle deliberazioni approvate dall’Assemblea dell’ATO. 

 

Per quanto attiene ai costi corrispondenti alla suddetta riorganizzazione va ricordato che gli stessi 

sono determinati sulla base dei criteri di ripartizione approvati dall’Assemblea, a livello di area 

vasta. 

 






































