
COMUNE DI MASSAROSA
PROVINCIA DI LUCCA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

Delibera n. 17
Del 06/03/2014

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
E ALIQUOTE PER L'ANNUALITÀ 2014.

L'anno  2014,  il  giorno  06  del  mese  di  Marzo  alle  ore  15:00  nella  sala  consiliare  di 
Massarosa, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 28.02.2014 prot. n° 6059, si è  
riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, pubblica di prima convocazione.
Presiede l’adunanza il Sig. Riccardo  Brocchini.
Assiste  il  Dott.  Luca  Canessa,  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della  redazione  del 
verbale.
Scrutatori: Puccetti, Chicca e Bigongiari.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.19 e assenti, sebbene invitati, n.2 come segue: 

Presente/Assente
Mungai Franco Sindaco Presente
Brocchini Riccardo Presidente del Consiglio Presente
Chicca Alessandro Consigliere Presente
Benassini Paolo Consigliere Presente
Gori Alessandra Consigliere Presente
Puccetti Alberta Consigliere Presente
Cheli Marco Consigliere Presente
Giannecchini Vittoriano Consigliere Presente
Lucania Elio Gaetano Capo Gruppo Presente
Castelli Stefano Capo Gruppo Assente
Samueli Sandro Consigliere Presente
Fruzzetti Manuel Consigliere Presente
Gilardetti Leonardo Capo Gruppo Presente
Ghiara Lorenzo Vice Presidente del Consiglio Presente
Dati Sisto Consigliere Presente
Simonini Franco Consigliere Presente
Bigongiari Carlo Consigliere Presente
Francesconi Fabio Capo Gruppo Presente
Angeli Gerardo Consigliere Assente
Marlia Claudio Capo Gruppo Presente
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Morgantini Luca Capo Gruppo Presente
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l’art.  1  comma  639  L.  147  del  27  dicembre  2013  (di  seguito  Legge  di  Stabilità  2014)  e 
successive  integrazioni  e  modificazioni,  istitutivo  dell'imposta  unica  comunale  (IUC),  costituita 
dall'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili, 
escluse le abitazioni principali, e da 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, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni  
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla  
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima  
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 
21 febbraio 2014, che ha ulteriormente prorogato al 30/04/2014  il termine per l’approvazione del bilancio 
di  previsione  da  parte  degli  Enti  Locali,  precedentemente  già  prorogato  al  28/02/2014   con  decreto 
ministeriale del 19 dicembre 2013;

VISTO l’art.  1  comma  683  della  Legge  di  Stabilità  2014  che  dispone  “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”;

VISTO il Regolamento per l’applicazione del Imposta Comunale Unica approvato in data odierna con 
precedente Delibera di Consiglio Comunale (di seguito Regolamento comunale);

VISTA il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani già approvato con delibera di Giunta 
comunale n° 24 del 29/01/2014, di cui si allega il  prospetto economico-finanziario,  parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione (allegato A);

CONSIDERATO il disposto del comma 652 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014 che, in alternativa 
ai criteri  individuati  con Metodo Normalizzato previsto dal D.P.R. 158/1999 dispone “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”;

CONSIDERATO che nell’allegato alla presente delibera viene esplicato lo studio effettuato al fine di 
applicare i  criteri  alternativi  di  cui al  comma 652 visto sopra,  con le opportune motivazioni  atte  ad 
indicare l’applicazione legittima del Metodo a Parametri Variabili adottato da questo Comune;

RITENUTO opportuno ripartire i costi fissi ed i costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 
secondo i criteri di cui all’allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
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VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art.  1, Legge di Stabilità 2014 e 
articoli da 35 a 40 del Regolamento comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio;

Il Presidente apre la discussione sul presente punto e dà la parola all’Ass. Del Soldato che relaziona;
Il Presidente poiché non ci sono interventi pone in votazione il presente atto,
pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 7 (Ghiara, Francesconi, Dati, Bigongiari, Simonini, Marlia e 
Morgantini), espressi in forma di legge dai n. 19 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di   dare   atto   che   le   premesse   sono   parte   integrate   e   sostanziale   del   dispositivo   del   presente 
 provvedimento;  

Di  approvare  l’allegato  Piano  Finanziario  costi della   TARI  (Tassa sui rifiuti)  anno  2014;  

Di dare atto che il totale dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e per determinazione della  
tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, di cui all’art.  2 del D.P.R. 27/4/1999, 
n.158, per l’anno 2014 ammonta a € 6.290.500,09 comprensiva dell’I.V.A,;

Di determinare per l’anno 2014 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche e non domestiche:

PARAMETRO COPERTURA

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 76%

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 24%

Di determinare, per l’anno 2014, le seguenti tariffe:

Utenze domestiche anno 2014

Fascia (n) componenti 
nucleo abitativo TARIFFA (€/mq)

FASCIA A 1 3,55
FASCIA B 2 4,04
FASCIA C 3 4,33
FASCIA D 4 4,58
FASCIA E > 4 4,79

Utenze non domestiche anno 2014

Cod. Attività Produttive TARIFFA 
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(€/mq)
1 Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 2,53
2 Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini 2,53
3 Distributori carburanti, impianti sportivi 2,53
4 Alberghi e campeggi 4,50
5 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,22
6 Attività industriali con capannoni di produzione 4,22
7 Supermercati e ipermercati di generi misti 9,84
8 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,63
9 Discoteche, night club 9,84
10 Negozi di generi alimentari 12,31
11 Uffici, agenzie, studi professionali, banche 9,84
12 Negozi di beni durevoli 9,84

13 Attività artigianali tipo botteghe 7,03

14 Ospedali, case di cura e riposo 9,84

15 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 17,58

16 Bar, caffè, pasticceria 17,58

17 Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 14,06

18 Banchi di mercato genere alimentari 14,06

19 Banchi di mercato beni durevoli 9,84

di dare atto che  il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.  19 D.Lgs. 
504/1992, commisurato  alla  superficie  dei locali  ed aree assoggettabili  a tributo,  è applicato  nella 
misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

di  dare atto  che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  sono soppressi  tutti  i  vigenti  prelievi  relativi  alla 
gestione dei rifiuti urbani;

di  prevedere  che  la  presente  deliberazione  sia  essere  trasmessa  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 7 (Ghiara, Francesconi, Dati, Bigongiari, Simonini, Marlia e 
Morgantini), espressi in forma di legge dai n. 19 consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.  134 del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
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=====================================================
Il dibattito è riportato integralmente nel testo dattiloscritto ottenuto mediante trascrizione del verbale della 
seduta, conservato agli atti presso l’Ufficio Segreteria.

=====================================================

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
  Luca  Canessa  Riccardo  Brocchini 

 Comune di Massarosa – Deliberazione n. 17   del  06/03/2014 6



COMUNE DI MASSAROSA
PROVINCIA DI LUCCA

 

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE: Tassa  sui  rifiuti  (TARI):  approvazione  piano  
economico finanziario e aliquote per l'annualità 2014 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Massarosa, lì 28/02/2014 IL DIRIGENTE
F.TO MONICA TORTI
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COMUNE DI MASSAROSA
PROVINCIA DI LUCCA

 

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE: Tassa  sui  rifiuti  (TARI):  approvazione  piano  
economico finanziario e aliquote per l'annualità 2014

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Massarosa, lì 28/02/2014 IL DIRIGENTE
F.TO MONICA TORTI
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/04/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  01/05/2014.
Comune di Massarosa, lì   16/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
 Luca Canessa

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/03/2014, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva (ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000).
Lì  16/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
 Luca Canessa

La presente copia, composta di n° 34 fogli, è conforme all’originale digitale, munito delle prescritte firme digitali.
Le  sottoscrizioni  elettroniche  sono  state  apposte  dai  firmatari  suindicati  con  firme  digitali 
rilasciate dal Certificatore Infocert spa ed in corso di validità.

Lì  
IL SEGRETARIO GENERALE

 Luca Canessa
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