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COMUNE DI CAMPAGNATICO  
 

Provincia di Grosseto 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 10 del 29-03-2019 
 

 
OGGETTO: 

TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE D EL 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  E DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019 

 
 

- Immediatamente eseguibile: S 

- Soggetta a comunicazione: S 

 
L’anno  duemiladiciannove, il giorno ventinove, del mese di marzo, convocato per le ore 17:30 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 

GRISANTI LUCA P 

Ciarpi Manuel P 

Giannotti Mirco P 

PERILLO FULVIA P 

Mariottini Alessandro    A 

Naldi Romina    A 

Bambagioni Daniele P 

Landi Martina P 

CINELLI MARCO    A 

Cosci Andrea P 

Bonazzo Romeo P 
 

ASSESSORI ESTERNI  
 

Componenti: In carica n. 11 Presenti n.    8 Assenti n.    3 
 
Assume la presidenza dell’adunanza la Sig.ra Landi Martina in qualità di Presidente. Partecipa il 
SEGRETARIO COMUNALE Dott. Ruggiero Angelo, 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: 
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COMUNE DI CAMPAGNATICO  
 

Provincia di Grosseto 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

n. 13 del 18-03-2019 

 
 

 
OGGETTO: 

TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE D EL 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  E DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019 

 
 
 

 
Assessorato:  
 
Ufficio: AREA CONTABILE  
 
 

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 il seguente PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA , attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa: Favorevole. 
 
 
Campagnatico, 19-03-2019 
       Il Responsabile del Servizio interessato 
       f. to Moscatelli Simona 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
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 il seguente PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE: Favorevole . 
 
 
Campagnatico, 19-03-2019 
       Il Responsabile del Servizio finanziario 
       f. to Moscatelli Simona 
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COMUNE DI CAMPAGNATICO  
 

Provincia di Grosseto 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1 comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014 - che ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale – IUC – composta da due diversi prelievi di cui l’IMU 
(Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi che 
si articola nel tributo dei servizi indivisibili (TASI) e nella tassa suoi rifiuti (TARI); 
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 che si esprimono in materia di TARI; 
 
Premesso che la componente – TARI – sostituisce le precedenti tipologie di prelievi in materia 
di tassa rifiuti con particolare riferimento alla TARES applicata nel 2013; 
 
Considerato che la Legge di bilancio 2019 nulla innova rispetto alla precedente gestione della 
TARI; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 07 del 28.03.2018 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la tassa rifiuti – TARI così come modificato con la delibera C.C. 
(prop……/2019 ) adottata nella seduta odierna; 
 
Considerato che una delle principali caratteristiche della TARI prevede l’obbligo di copertura 
integrale del costo del servizio e che pertanto si rende necessario determinare le tariffe in base 
al piano economico e finanziario (PEF) trasmesso al Comune da ATO Rifiuti Toscana Sud così 
come integrato con le spese a carico dell’Ente; 
 
Visto il piano economico finanziario servizio rifiuti anno 2019 per la parte del corrispettivo 
d’ambito trasmesso da Ato Rifiuti al Comune di Campagnatico a seguito della delibera 
assembleare ATO n.4 del 20.02.2019; 
 
Atteso che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Grosseto 
con propria deliberazione nella misura del 5%. 
 
Considerato che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, già 
preventivamente prorogata al 28 febbraio 2019 è stata differita al 31 marzo 2019 ; 

 
Richiamato l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 prevede che il “Il consiglio comunale deve 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,...........................”. 
 
Rilevato che il generico riferimento all’”autorità competente” si spiega in relazione al fatto che le funzioni 
di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all’autorità dell’ambito territoriale 
ottimale, ai sensi dell’art. 201 del D.Lgs. 152/2006. 
 
Premesso che la L.R. 28 dicembre 2011, n. 69, ha istituito l’Autorità per il servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani dell’Ambito Territoriale Ottimale Toscana SUD; 
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Provincia di Grosseto 

Vista la nota della Giunta Regionale Toscana del 13.05.2014 la quale, su espressa richiesta inoltrata 
dall’ATO Rifiuti Toscana Sud finalizzata a conoscere quale fosse l’Organo deputato all’approvazione del 
PEF tra il Consiglio Comunale e l’ATO, si è espressa individuando nel primo la competenza in materia, 
sostenendo che in assenza di leggi regionali specifiche risulta applicabile la normativa nazionale che 
individua, appunto, il Consiglio Comunale quale Organo preposto. 
 
Considerato che si rende necessario, dovendo procedere all’approvazione del bilancio di previsione 
2019-2021 approvare il Pef e le relative tariffe ai fini della fatturazione del Tributo comunale ; 
 
Preso atto di quanto previsto dal comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 che a partire dal 2018 
introduce un ulteriore elemento di cui i comuni devono tenere conto in aggiunta a quelli già 
ordinariamente utilizzati per il piano finanziario nella determinazione dei costi di cui al comma 654 e cioè 
delle risultanze dei “fabbisogni standard”; 
 
Tenuto conto, stante la fase ancora provvisoria di applicazione della ricognizione dei fabbisogni 
standard, e preso atto di quanto previsto anche dalle Linee guida interpretative per l’applicazione del 
comma 653 dell’art. 1 della L. 147/2013 risulti opportuno rimandare l’applicazione di detto criterio 
considerando il 2019 un anno di transizione in attesa di procedere più efficacemente ad una compiuta 
applicazione della norma; 
  
Esaminato il piano economico e finanziario del servizio rifiuti 2019 allegato alla presente predisposto da 
Ato Toscana Sud così come integrato con i costi comunali di gestione del servizio rifiuti e di riscossione 
della tassa; 
 
Dato atto che il Piano Economico Finanziario 2019 approvato con la presente deliberazione All.to “A”, 
costituisce la base per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per il corrente esercizio; 
 
Specificato che ai fini della valutazione del fondo perdite su crediti si ritiene indispensabile calcolare la 
percentuale di accantonamento seguendo i criteri civilistici indicati nel regolamento applicativo del 
decreto “Ronchi” linee guida Mef in materia di Tares, ritenendo opportuno operare in via provvisoria un 
accantonamento pari al 5%del ruolo Tari; 
 
Considerato che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall’allegato 1 punto 3 del DPR 158/99; 
 
Atteso che le disposizioni dettate dal DPR 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte 
fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli 
investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile rapportata alle quantità di 
rifiuti conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 
 
Dato atto altresì che i costi del servizio devono essere ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche 
le quali sono ulteriormente suddivise in categorie così come individuate nel regolamento comunale per 
l’applicazione della Tari coerentemente a quanto disposto dal D.p.r. 158/99; 
 
Tenuto conto altresì che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti così come definite dal vigente regolamento comunale e 
dal D.p.r suddetto e che per maggiore trasparenza di lettura delle bollettazioni che saranno emesse 
dall’ente in ordine al tributo Tari si ritiene opportuno determinare che le categorie quali agriturismi e altre 
strutture ricettive extra alberghiere svolgenti attività di somministrazione presenti sul territorio saranno 
assimilate e ricondotte alla categoria 05 (alberghi con ristorazione) mentre alla categoria 06 (alberghi 
senza ristorante) gli agriturismi e altre strutture ricettive extra alberghiere senza  attività di 
somministrazione; 
 



 

Deliberazione del Consiglio comunale n° 10 del 29-03-2019 - Pagina 5 di 8 

COMUNE DI CAMPAGNATICO  
 

Provincia di Grosseto 

Considerato che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata 
facendo riferimento alle quote di gettito della Tari riferite alle due tipologie di utenze nell’anno 2018 che 
ha fatto riscontrare la distinzione nelle percentuali del 80,60% di incidenza delle utenze Domestiche e 
del 19,40% delle Non Domestiche ; 
 
Appurato che con l’introduzione della Tares e con il successivo passaggio a Tari alcune categorie di 
utenti risultano particolarmente colpiti dagli incrementi previsti e conseguenti all’applicazione del 
principio “chi inquina paga” della Direttiva Europea 2008/98/CE e del regolamento applicativo del 
Decreto Ronchi; 
 
Considerata la possibilità per l’ente, riconfermata con il comma 1093 della L. finanziaria 2019 anche per 
il 2019, di attuare quanto previsto al comma 652 della L.147/2013 secondo la quale 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 inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi indicati nel  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 del 50 per cento: 

Comma 652  
In vigore dal 1 gennaio 2019 
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, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, 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 per cento, e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad 
attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni 
alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e 
alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare 
un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei 
prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. (303) 
  
(303) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 
27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1093, 
L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
 

Ritenuto pertanto in considerazione della particolare situazione economica locale opportuno riconoscere 
anche per l’anno 2019 una gradazione della tariffa, quale riduzione qualitativo-quantitativa nella 
produzione dei rifiuti, a favore delle utenze non domestiche di cui alle categorie 16 e 17 attraverso 
l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, in particolare al coeff. KD inferiori ai minimi 
rispettivamente del 50% per le categorie 16 (ristoranti-trattorie-osterie-pizzerie) e del 30% per la 
categoria 17(Bar-caffè-pasticceria) ; 
 
Visto il Dlgs 267/2000 ed in particolare l’art. 42; 
 
Visto il regolamento comunale Tari vigente s.m.i.; 
 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente; 
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Provincia di Grosseto 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 

2019 allegato “A” alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. DI APPROVARE sulla base di quanto descritto in narrativa la ripartizione dei costi tra utenze 

domestiche e non domestiche rispettivamente : 80,60 % Domestiche e 19,40% Non domestiche 
ed i relativi coefficienti ; 

 
3. DI DISPORRE secondo quanto previsto al comma 652 della L.147/2013 anche per il 2019 i 

seguenti abbattimenti qualitativo - quantitativi della tariffa mediante la modulazione dei 
coefficienti KD entro i limiti di legge : 

50% per le categorie 16 (ristoranti-trattorie-osterie-pizzerie) 
30% per la categoria 17(Bar-caffè-pasticceria); 

 
4. DI 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 e che l’entrata 
derivante dalla stessa Tari verra’ introitata in corrispondenza dell’apposito cap. di entrata 54/2 
bil.2019-2021; 

 
5. DI 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 si applica 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 di cui alle previsioni di bilancio cap. e. 54/3 e u. 2941 bil. 2019-2021 al 
netto dello 0,30% di competenza del comune; 

 
6. DI APPROVARE pertanto in considerazione di tutto quanto sopra enunciato le tariffe TARI per 

l’anno 2019 come risultanti dal prospetto all. to B della presente; 
 

7. DI ASSIMILARE secondo quando dettagliato alla premessa ai fini della classificazione nelle 
categorie delle attività ai soli fini di maggiore chiarezza nella esposizione in bolletta  
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;  

 
8. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1^ 

gennaio 2019; 
 

9. DI TRASMETTERE a norma dell’art. 13 comma 15 del DL 201/2011 e dell’art. 52 del Dlgs 
446/97 la presente deliberazione AL MEF DIPARTIMENTO delle Finanze entro 30 gg dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio ; 

 
10. DI DARE ATTO che l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nell’apposito 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;  
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11. DI TRASMETTERE la presente entro i successivi trenta giorni dalla presente approvazione il Pef 
2019 alla Autorità Rifiuti Toscana Sud; 

 
12. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile; 

 
 
 
Il Presidente concede la parola al Sindaco che illustra l’argomento. 
Il Consiglio Comunale approva all’unanimità e dichiara la Deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Non avendo altri chiesto di intervenire, il Presidente dichiara aperta la votazione che riporta il seguente 
esito: 

GRISANTI LUCA P Favorevole Bambagioni Daniele P Favorevole 
Ciarpi Manuel P Favorevole Landi Martina P Favorevole 
Giannotti Mirco P Favorevole CINELLI MARCO    A  
PERILLO FULVIA P Favorevole Cosci Andrea P Favorevole 
Mariottini Alessandro    A  Bonazzo Romeo P Favorevole 
Naldi Romina    A     

 
La proposta è APPROVATA con n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti di astensione su n.    8 
consiglieri presenti e votanti. 
 
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere, il Consiglio comunale dichiara altresì la 
Deliberazione immediatamente eseguibile, con n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti di 
astensione su n.    8 consiglieri presenti e votanti. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE 
f. to Landi Martina f. to Dott. Ruggiero Angelo 

 
________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo on line sul sito web istituzionale di questo 
Comune con n. 179, per quindici giorni consecutivi dal 09-04-2019 e fino al 24-04-2019. 
Campagnatico, 09-04-2019 
        IL  RESPONSABILE DI AREA 
        f. to Ceni Letizia 
 

________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente Deliberazione è: 
eseguibile dal 29-03-2019, data della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, 
perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
Campagnatico, 09-04-2019 
        IL RESPONSABILE DI AREA  
        f. to Ceni Letizia 
 

________________________________________________________ 
 
La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale. 
Campagnatico, 10/04/2019 
       Il Segretario comunale 
       Dott. Ruggiero Angelo 


