Consiglio Comunale di Grosseto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77
adunanza del 14/10/2013
OGGETTO:
Approvazione tariffe relative al nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).

Consiglieri presenti alla votazione
Emilio Bonifazi
Lecci Paolo
Lolini Mario
Panfi Roberto
Quercioli Mara
Bartolini Simone
Tancredi Veronica
D'Alise Biagio
Piandelaghi Daniela
Migliaccio Pietro
Biliotti Saimo
Laurenti Stefania
Mascagni Lorenzo
Tinacci Riccardo
Daviddi Maria Chiara
Rosini Stefano
Giorgi Francesco
Cossu Maurizio
Marchetti Simone
Tonelli Iacopo
Treglia Marcello

Presidente

Paolo LECCI

Segretario

Mario VENANZI

Scrutatori

Riccardo MEGALE

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Citerni Cristina
Buzzetti Davide
Cerboni Giacomo
Angelini Pier Francesco
Rossi Fabrizio
Agresti Luca
Colomba Luigi
Pacella Cosimo
Megale Riccardo
Ulmi Andrea
Gori Giacomo
Felicioni Massimo

*
*
*
*
*
*
*

Maurizio COSSU
Simone BARTOLINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
1 di 7

Consiglio Comunale di Grosseto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77
adunanza del 14/10/2013
Premesso che:
–con deliberazione del Consiglio Comunale, in data odierna, è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina
il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) nel territorio del nostro Comune, adottato nell'ambito della potestà
regolamentare prevista dall’articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell’articolo 14 del D.L.
6 dicembre 2011, n. 201, e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
–ai sensi dell’art. 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per
la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158;
–l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione
della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di
quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
–in data odierna, con deliberazione del Consiglio Comunale dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti per l’anno 2013 e quindi il Prospetto Economico Finanziario (PEF) che ne costituisce parte
integrante;
–ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle
due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario;
–ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, alle utenze domestiche è assicurata
una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti
nella raccolta differenziata;
–ai sensi dell’art. 14, comma 24, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il tributo in base a
tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali pubblici o
aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 27 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del
100%;
–ai sensi dell’art. 14, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla tariffa si applica una maggiorazione
pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, modificabile in aumento sino a 0,40 €/
mq, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato;
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–ai sensi dell'art.10 comma 2 lett. c) del D.L. n. 35/2013, per il solo anno 2013: “ la maggiorazione standard pari a
0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del
tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando
apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011”;
–l’art. 10, comma 4 quater, del D. L. n. 35/2013, convertito nella L. n. 64/2013, ha prorogato il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 al 30/09/2013 e il successivo art. 8, comma 1,
del D.L. n. 102 del 31 Agosto 2013 ha differito ulteriormente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali al 30 novembre 2013.
–è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze
domestiche e non domestiche (all. “A”), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2013, in
conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
–che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158, come specificato nell'allegata tabella;
Visti:
–l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
–il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
–il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
–il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
–il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
dal Dirigente del Settore Servizio Finanziario;
Visto inoltre:
–l' art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione.
DELIBERA
di determinare, per i motivi espressi in premessa, per l’anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi:
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A) Utenze domestiche
Nucleo familiare

Quota fissa

Quota variabile

(€/mq/anno)

(€/anno)

1 componente

€ 1.061

€ 101.730

2 componenti

€ 1.160

€ 203.470

3 componenti

€ 1.258

€ 260.690

4 componenti

€ 1.357

€ 330.640

5 componenti

€ 1.443

€ 413.290

6 o più componenti

€ 1.517

€ 476.880

B) Utenze non domestiche
Categorie di attività

Quota fissa

Quota variabile

(€/mq/anno)

(€/mq/anno)

1

Associazioni, biblioteche, musei, scuole,luoghi di culto

€ 0.740

€ 1.669

2

Cinematografi , teatri

€ 0.575

€ 1.294

3

Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

€ 0.647

€ 1.457

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

€ 1.026

€ 2.297

5

Stabilimenti balneari

€ 0.807

€ 1.810

6

Autosaloni, esposizioni

€ 0.663

€ 1.476

7

Alberghi con ristorante

€ 1.919

€ 4.309

8

Alberghi senza ristorante

€ 1.447

€ 3.248

9

Carceri, Case di cura e riposo, Caserme

€ 1.746

€ 3.919

10

Ospedali

€ 1.965

€ 4.410

11

Agenzie, studi professionali, uffici

€ 1.767

€ 3.962

12

Banche ed istituti di credito

€ 1.019

€ 2.276

13

Negozi abbigliamento, cartolerie, librerie, calzature,
ferramenta, e altri beni durevoli

€ 1.496

€ 3.359

14

Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai

€ 1.733

€ 3.874

15

Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia,
ombrelli, tappetti, tende e tessuti

€ 1.073

€ 2.402

16

Banchi di mercato beni durevoli – tariffa giornaliera

€ 3.837

€ 8.592

17

Attività artigianali tipo:barbiere, estetista, parrucchiere

€ 1.408

€ 3.157
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18

Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro,
falegname, idraulico

€ 1.212

€ 2.713

19

Autofficina, carrozzeria, elettrauto

€ 1.524

€ 3.412

20

Attività industriali con capannoni di produzione

€ 1.001

€ 2.244

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

€ 1.019

€ 2.286

22

Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

€ 5.040

€ 11.300

23

Birrerie, amburgherie, mense

€ 3.657

€ 8.201

24

Bar, caffè, pasticceria

€ 3.751

€ 8.405

25

Supermercati, macellerie, pane e pasta,
formaggi, generi alimentari

€ 2.798

€ 6.274

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

€ 2.798

€ 6.260

27

Fiori e piante,ortofrutta, pescherie

€ 6.296

€ 14.099

28

Ipermercati di generi misti

€ 2.422

€ 5.420

29

Banchi di mercato genere alimentari–tariffa giornaliera

€ 15.370

€ 34.410

30

Discoteche, night club

€ 2.079

€ 4.654

salumi e

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno e maggiorata del 100 %.

D) Maggiorazione per i servizi indivisibili
Di dare atto che:
- ai sensi del disposto di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011, per tutte le tipologie di
utenze, alla tariffa del tributo, si applica una maggiorazione pari a 0,30 €/mq a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni;
- come stabilito dall'art.10, comma 2 lett. c) del D.L. n. 35/2013, la suddetta maggiorazione, per il solo anno 2013, è
riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

DELIBERA ALTRESÌ
- di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione
per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui
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all’art.19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dall'Amm.ne
Provinciale;
- di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- di trasmettere copia della presente Deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, entro trenta giorni dall’approvazione, ai fini della pubblicazione nel relativo sito informatico.
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Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare in data 8
ottobre 2013.
Richiamato il dibattito precedente (v. delib. n. 75), il Presidente pone in votazione la presente proposta di
deliberazione, che viene approvata con 20 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti,
Buzzetti, D'Alise, Daviddi, Laurenti, Mascagni, Migliaccio, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci,
Cossu, Giorgi, Lecci, Marchetti, Tonelli e Treglia) e 6 contrari (Citerni, Colomba, Megale, Pacella, Ulmi e
Felicioni), espressi dai consiglieri presenti.
Dopodichè
IL

CONSIGLIO

con identica votazione palese
DELIBERA ALTRESI'
di rendere il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
IL PRESIDENTE
Paolo Lecci

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Venanzi
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