
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Deliberazione n. 10 del  27/02/2018 

 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2018. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E 
RIDUZIONI.
 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 09:40 in Castagneto 
Carducci, nell'aula consiliare, in seguito ad avviso datato prot. 2831 , consegnato nei tempi e 
nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Alla discussione del presente argomento, risultano:

SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
SALVADORI MARIKA
SARRI MARCO
PACELLA HILARY
BARTOLOMEI ELENA
CALLAIOLI JESSICA
CALDERINI JOHNNY
DI PASQUALE VALERIO
MENICAGLI SILVIA
GRAGNOLI BENITO
CARLI LUCA
MASONI ALESSANDRO

SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti N. 11 Assenti N. 2 

Assume la Presidenza SCARPELLINI SANDRA . 
Partecipa il Segretario Generale DI PIETRO DANIELA . 
Risultano presenti gli Assessori extraconsiliari Mottola Catia, Badalassi Giorgio
Risultano assenti gli Assessori extraconsiliari Barsacchi Elisa ;

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  presenti  ai  sensi  di  legge,  dichiara  aperta  la 
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno. 

Alle  ore  12:05  esce   dall'aula  consiliare  il  Consigliere  Comunale  Calderini  Johonny.  Consiglieri 
Comunali Presenti n. 10.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

OGGETTO:
TASSA SUI  RIFIUTI  (TARI)  2018.  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO,  TARIFFE E 
RIDUZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE LE LEGGI :     147/2013 in materia di Legge di stabilità per l’annualità 2014;
190/2014 in materia di Legge di stabilità per l’annualità 2015; 
208/2015 in materia di Legge di stabilità per l’annualità 2016;
232/2016 in materia di Legge di stabilità per l’annualità 2017;
205/2017 in materia di Legge di stabilità per l’annualità 2018;

VISTO il comma 639, art. 1 della predetta Legge 147 /2013 con cui è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC);

DATO ATTO che tale imposta (IUC) si compone: - dell'imposta municipale propria (IMU) di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore d’immobili, escluse le abitazioni principali; - di una componente 
riferita ai servizi, che si articola: nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile; nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 147/2013 - art. 1, comma 682 - 
le amministrazioni comunali sono tenute ad approvare apposito Regolamento, ai sensi dell’art. 52 del 
D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, che definisca la disciplina per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
–IUC e tra questi quello della TARI;

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione della Tari approvato con deliberazione consiliare n. 
30/2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 25/2015;

CONSIDERATO che, al comma 683 del citato art. 1 della L. n. 147/2013, è stato stabilito che le tariffe 
della  TARI  sono approvate dal  Consiglio  Comunale,  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, redatto dal soggetto gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale 
o da altra autorità competente;

VISTO il  comma 654 del  citato art.  1,  secondo cui  le tariffe  devono essere tali  da assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al Piano Finanziario;

VISTO il comma 37 dell’art. 1 della L. n. 205/2017 che prevede per il 2018 il blocco degli aumenti dei  
tributi degli enti locali, con eccezione della TARI;

CONSIDERATO il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, con il quale è stato approvato il metodo normalizzato 
per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione 
della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il comma 38 dell’art. 1 della L. n. 205/2017 che consente ai Comuni di continuare a utilizzare 
anche per il 2018 i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento 
rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cosiddetto “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

158/1999;

PREMESSO  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. Lgsl. N. 152/2006.

CONSIDERATO 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 di cui è parte anche il territorio 
del comune di Castagneto Carducci.

CONSIDERATO che  una  delle  principali  caratteristiche  della  TARI  è  l’obbligo  di  dare  copertura 
integrale del costo del servizio con la conseguente necessità di determinare le tariffe in base al piano 
economico e finanziario (PEF), redatto dall’ATO sulla base dei dati forniti dal gestore del servizio di 
raccolta e smaltimento – SEI TOSCANA SRL -, ed integrato con le spese a carico dell’Ente.

PRESO  ATTO  del  Progetto  dei  Servizi  Esecutivo  di  Preventivo  per  l’Anno  2018  (PSE P18)  -‐  
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - redatto dal gestore del servizio SEI TOSCANA SRL, con il 
quale si evidenziano i servizi base ed accessori previsti per il 2018, di cui all’allegato A, quale parte 
integrante e sostanziale.

VISTO  il  contratto  per  l’affidamento  del  Servizio  di  gestione  integrata  di  Ambito  sottoscritto  tra 
l’Autorità di Ambito ATO Toscana Sud ed il Gestore Unico SEI Toscana S.c.a.r.l. (oggi SEI Toscana 
S.r.l.) in data 27 marzo 2013;

VISTA la Deliberazione Assembleare n. 17 del 30 giugno 2014 “Linee guida per la definizione dei 
Piani Economico Finanziari di  cui  all’art.  1 comma 683 della L. 147/2013” e modifiche di  cui alla 
Deliberazione Assembleare n. 8 del 08/05/2015;

VISTA la deliberazione assembleare n. 5 del 31 gennaio 2018 “Approvazione Corrispettivo di Ambito 
2018 e ripartizione a base comunale per  i  Comuni  dell’ATO Toscana Sud”  elaborato  secondo lo 
schema approvato con deliberazione assembleare n. 25 del 18 dicembre 2017;

VISTO il Piano Economico Finanziario per l’esercizio 2018 predisposto da ATO Rifiuti Toscana Sud, 
secondo quanto statuito dal D.P.R. 158/1999 contenuto nella delibera n. 5 del 31 gennaio 2018 sopra 
riportata, per la relativa approvazione.

CONSIDERATO che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal 
DPR n°  158/1999  e  dalle  linee guida  approvate  dall’ATO Rifiuti  Toscana  Sud  con  deliberazione 
assembleare n. 17 del 30.06.2014.

CONSIDERATO che è necessario coprire interamente  il costo del servizio con la misura della tassa 
calcolata nei modi previsti  dal  D.P.R. 158/1999 e che l’accorpamento ai fini del calcolo di  alcune 
attività  è  conseguente  all’analoga  capacità  di  produrre  rifiuti  quale  si  rileva  dagli  intervalli  di 
produzione di cui alla specifica tabella allegata allo stesso D.P.R. n. 158/1999;

RITENUTO indispensabile coprire i costi relativi ai servizi aggiuntivi nonché alle riduzioni della tassa 
previste dal vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti.

RITENUTO di approvare per l’anno 2018 il piano finanziario inoltrato da ATO Rifiuti Toscana Sud e 
integrato dai costi sopra descritti, di cui all’allegato B, quale parte integrante e sostanziale.

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. 264, comma 1, lett. n), del D. Lgs. 152/2006 nella 
misura fissata dalla Provincia di Livorno del 3,5 per cento.
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

RITENUTO pertanto di approvare la misura della tassa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani 
come da allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Bilancio di previsione annuale 2018 – 2020 in approvazione in questa seduta del 27 febbraio 
2018;

VISTO il titolo IV del Regolamento per l’applicazione della TARI ad oggetto “Riduzioni e agevolazioni”;

PRESO ATTO delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali, a tutela delle fasce più deboli 
della  popolazione residente,  di  riduzione applicabile  nella  parte fissa e nella  parte variabile  della 
tariffa;

DATO ATTO che l’onere derivante dalle esenzioni e/o agevolazioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della TARI, all’art. 20 trova copertura nel bilancio di previsione 2018 e che 
il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al 
quale si riferisce l’iscrizione stessa rispettando il disposto dell’art. 5 comma 2 del D.L. 31.08.2013 n. 
102.

RITENUTO opportuno per uniformare la gestione delle agevolazioni per motivi  sociali  e reddituali 
chiedere la presentazione della certificazione ISEE;

CONSIDERATA l’opportunità  di  confermare per  l’anno 2018 le  riduzioni  e  agevolazioni  TARI  per 
finalità sociali;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione ai sensi 
del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 in materia di trasmissione del presente atto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

DATO ATTO che il piano finanziario, le modifiche alle tariffe  e le riduzioni sono state presentate nella 
seduta del 15 febbraio 2018 alla 1a Commissione Consiliare;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l’allegato parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49, 1°comma del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO alla necessità di provvedere all’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L.;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Masoni, Gragnoli, Carli) espressi in forma palese dai n. 10 
consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI RIPORTARE in dispositivo quanto espresso in narrativa;

PRENDERE ATTO del  Progetto dei Servizi  Esecutivo di  Preventivo per l’Anno 2018 (PSE P18) -‐  
COMUNE DI  CASTAGNETO CARDUCCI  -  redatto  dal  gestore  del  servizio  SEI  TOSCANA SRL 
(Allegato A)
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

APPROVARE il Piano Finanziario degli interventi, per l'anno 2018, relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, di cui all'art. 8 del D.P.R. 27/4/1999, n°158 e successive modificazioni, presentato da 
ATO Toscana Sud, ed integrato dei costi relativi ai servizi aggiuntivi nonché alle riduzioni della tassa 
previste dal vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (Allegato B); 

APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2018 (Allegato C);

DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2018;

APPROVARE  per  l’anno  2018  le  riduzioni  e  o  esenzioni  delle  tariffe  unitarie  TARI  per  utenze 
domestiche (nella parte fissa e parte variabile) per i seguenti casi:

 DESCRIZIONE ISEE PARI O 
INFERIORE 
A 

TIPO DI 
AGEVOLAZION
E

1 Famiglia residente composta da un nucleo familiare  di cinque o 
più persone residenti nell’abitazione che non deve superare la 
superficie di 100 mq.

 Riduzione del 
15%

2 Famiglia residente € 9.100,00 Riduzione del 
30%

3 Famiglia residente composta da una o due persone pensionate € 9.100,00 Esenzione totale

4 Famiglia residente composta da una o due persone pensionate € 12.800,00 Riduzione del 
30%

5 Famiglia residente che nel proprio nucleo familiare ha persona:

O portatore di handicap grave certificato ai sensi  dell’art. 3 
comma 3 della L. 104/92;

O invalido civile con invalidità pari o superiore al 74%;

O ultrasettantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o 
psichica sia stata accertata dalle Aziende Sanitarie Locali;

€ 16.000,00 Riduzione del 
50%

6 Famiglia residente assistita dal Servizio Sociale A.S.L. con 
relazione del servizio sociale

 Esenzione totale

DARE ATTO che:
 I contribuenti che rientrano nei casi di cui sopra dovranno presentare al Comune entro il 30 

giugno 2018 apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445, predisposta e messa a disposizione dall’Ufficio Tributi, scaricabile 
anche dal sito internet www.comune.castagneto-carducci.li.it riferita alla dichiarazione ISEE; 

 Il Comune chiederà, a norma di legge, alla Guardia di Finanza di fare controlli a campione 
sulla veridicità delle autocertificazioni presentate; 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

 Il Comune si riserva di chiedere alla ASL le motivazioni dell’agevolazione proposta; 

Di  PROVVEDERE  ad  inviare,  nelle  forme  e  nei  tempi  di  legge,  copia  conforme  del  presente 
provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Di PUBBLICARE il presente atto anche sul sito web istituzionale del comune secondo quanto previsto 
in materia di amministrazione trasparente dal D. Lgs. 33/2013.

Di DARE ATTO che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2018;

Successivamente, on n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Masoni, Gragnoli, Carli) espressi in forma 
palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti ;

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione n. 10 del  27/02/2018 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE 
DI PIETRO DANIELA
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