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COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 

 

AREA POLIZIA MUNICIPALE CACCIA PESCA E INFORMATICA 
 

DETERMINAZIONE N. 26 del 20/08/2014 
 

 

Oggetto: Conferimento rifiuti presso la discarica di Cannicci e Tributo Regionale I° trimestre 2014 - 

Impegno e liquidazione al Comune di Civitella Paganico 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 10/10/2014 al 25/10/2014 al n. 526 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Daniela Venturini 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
BENOCCI CARLA 

 

 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 

VISTO lo Statuto comunale, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il Regolamento di contabilità; 

VISTO il  Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con 

deliberazione del consiglio Comunale n°13 in data 23/04/2007; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2014 (G.U. serie gen.n.169 del 23/7/2014) che differisce al 30 

Settembre 2014 il termine per la deliberazione  del bilancio di previsione 2014 per gli enti locali; 
VISTA la Determinazione n.4  dell’A.V.C.P. del 07/07/2011 avente ad oggetto “Linee guida per la tracciabilità dei flussi  

finanziari ai sensi dell’art.3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento alla parte 

quarta, denominata “norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e sue modifiche e integrazioni;  

VISTA la L.549 del 28/12/95-Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica 

VISTA la Legge Regionale Toscana 29 luglio 1996, n. 60  (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito 

in discarica dei rifiuti solidi di cui all' articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549) 

VISTA la Legge Regionale Toscana 18 maggio 1998, n. 25 “Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti”.  

VISTA La Legge Regionale Toscana 27 luglio 2007, n. 40 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007”; 

VISTA La Legge Regionale Toscana  27/12/2012, n. 77 “Legge finanziaria per l’anno 2013” in particolare l’art. 53 da cui si 

evince: 

Il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il 

deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) è determinato, per i rifiuti urbani 

ed assimilati agli urbani e sino al 31 dicembre 2015, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune: 

a) grado di efficienza della raccolta differenziata,espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti; b) 

produzione annua pro capite di rifiuti. 

L’ammontar e del tributo è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata negli allegati alle leggi sopracitate. 

VISTA la D.G.R.T. n.1248 del 28/12/2009 – approvazione metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolte 

differenziate dei rifiuti urbani- 

VISTO il Decreto 30/01/2014 n.270 della D.G.P.A.E. Regione Toscana Settore rifiuti e bonifiche siti inquinati avente ad 

oggetto – modifica dati relativi alla certificazione dell’efficienza della raccolta differenziata anno2012: variazioni D.D. 3948 

del 30/09/2013- per il quale nell’applicazione dell’addizionale del 20% summenzionato al punto 2 il Comune di Sorano ai 

sensi della L.R.T. 25/98 risulta beneficiario della riduzione del 3% 

CONSIDERATO CHE: 
- in data 09/04/2014 è stato pubblicato sul BURT della Regione Toscana parte II n.14 l’avviso di adozione del Piano 

Interprovinciale di gestione rifiuti dell’Ato Toscana Sud come stabilito dal comma 6 dell’art.12 della L.R.T. n.25/1998 e 

dal comma 1 dell’art.25 della L.R.T. n.10/2010 nel quale viene descritto il sistema impiantistico di gestione dei rifiuti 

urbani della Provincia di Grosseto costituito da:  

1) l’impianto TMB integrato con compostaggio di qualità di Grosseto sito in località Strillaie 

2) la discarica di Civitella Paganico in località Cannicci, con volumetria autorizzata di 1.247.400 mc e potenzialità 

residua al 31/12/2012 di 974.124 metri cubi.  

- il Comune di Sorano facente parte dell’Ato Toscana Sud ha conferito nel I° trimestre del 2014 tramite il Gestore unico SEI 

TOSCANA srl i seguenti quantitativi di RSU presso la discarica di Cannicci: 

100,24 t  RSU di cui: 

85,43 t FOS  codice CER 190503 

14,78 t FORSU codice CER 191212 

0,03 t sovvalli codice CER 191212 

 

 

PRESO ATTO: 

- che l’Ato Toscana sud con proprio atto deliberativo n.22 del 19/12/2013 ha stabilito che in riferimento alla fatturazione 

delle spettanze ai Terzi Gestori Impianti (TGI), in assenza della stipula degli specifici contratti fra Autorità, Sei Toscana e 

TGI, sarà prevista la fatturazione diretta da parte del gestore impianto nei confronti dei Comuni interessati e solo 

successivamente alla stipula del contratto di Conferimento,tale fatturazione sarà in capo a Sei Toscana srl; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 24/03/2014 relativa all’aggiornamento delle tariffe di conferimento rifiuti 

in discarica per l’anno 2014 il Comune di Civitella Paganico ha stabilito che a partire dal 01/01/2014 la tariffa di 

conferimento dei rifiuti è determinata in € 90,07 a tonnellata oltre IVA in acconto, escluso tassa regionale; 
- con Del. ATO Toscana Sud  n. 10 del 13/02/2014 tale corrispettivo è definito in via provvisoria 
 

VISTA la fattura pervenuta dal Comune di Civitella Paganico serv. Discarica R.S.U.:  

- fatt. n. 43/1 del 23/04/2014 registrata al prot. N. 3562 del 15/05/2014 di questo Ente relativa al I° trimeste 2014 di 

importo totale pari ad € 10.935,94 di seguito dettagliato: 

€ 9.028 + iva al 10% come acconto per il conferimento in discarica di  100,24 t di RSU al prezzo unitario di 90.07€/t 

€ 882,49 + iva al 10% come tributo speciale relativo al conferimento di 85.43 t di rifiuto del tipo CER 190503 FOS al 

prezzo unitario di 10.33€/t 

http://jtest.ittig.cnr.it/cocoon/regioneToscana/urnResolver.xql?css=&urn=urn:nir:regione.toscana:legge:1996-07-29;60
http://jtest.ittig.cnr.it/cocoon/regioneToscana/urnResolver.xql?css=&urn=urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549#art3


€ 30.59 + iva al 10% come tributo speciale relativo al conferimento di 14.78 t di rifiuto del tipo CER 191212 FORSU 

al prezzo unitario di 2.07€/t 

€ 882,49+ iva al 10% come tributo speciale relativo al conferimento di 0.03 t di rifiuto del tipo CER 191212 sovvalli 

al prezzo unitario di 2.07€/t 

ATTESA, pertanto, la necessità di dover assumere gli impegni di spesa sui Capitoli Bilancio di Previsione 2014 al fine di 

procedere alla copertura finanziaria dei costi di smaltimento pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica per 

l’anno 2014;  

 

DETERMINA 

 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di impegnare a favore del Comune di Civitella Paganico, proprietario della discarica di Cannicci, per il conferimento di rifiuti 

in discarica relativo al I° trimestre 2014, la somma complessiva di € 10.935,94 iva inclusa, di cui alla fattura n. 43/1 del 

23/04/2014 sul Cap. 32396 del bilancio anno 2014 in fase di predisposizione; 

 

-  Di liquidare a favore del Comune di Civitella Paganico per l’effettuazione del servizio di conferimento rifiuti solidi urbani in 

discarica, la somma omnicomprensiva di € 10.935,94 relativa alla fattura sopracitata sul cap. 32396 bilancio anno 2014, 

imputando la spesa sull’impegno assunto con il presente atto. Il pagamento dovrà essere effettuato sul conto della Tesoreria 

Unica presso la Banca d’Italia al codice IBAN: IT 31 U 01000 03245 312300303532  

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to BENOCCI CARLA 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


