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COPIA CONFORME 

COMUNE DI SERAVEZZA  
Provincia di Lucca  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Numero  23 del  28-04-14 
---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
Oggetto:    APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUT I - TARI ANNO 2014.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno  VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 17:15 si é 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
 

=========================================================================== 
 
 
NERI ETTORE P |TARABELLA MARA P 
BARTELLETTI GIULIANO P |PAOLI CLAUDIO P 
BACCI VALTER P |PARDINI ALEX P 
LOMBARDI ROBERTA P |NICCOLETTI NORBERTO P 
SALVATORI VALENTINA P |CAVIRANI RICCARDO P 
TONACCI MARIO P |LOMBARDI NICCOLO' P 
GIANNINI PIETRO P |MONACO DAVIDE P 
BIAGI RICCARDO P |PAJATTO GIANLUCA P 
FARABOSCHI STEFANO A |  
 
=========================================================================== 
ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1 (Consigliere Stefano Faraboschi). 
 

 
Assume la presidenza la Dr.ssa MARA TARABELLA in qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE; 

 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. SERGIO CAMILLO SORTINO; 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

GIANNINI PIETRO 

PARDINI ALEX 

LOMBARDI NICCOLO' 

 



 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.  23 del  28-04-14 
 

CC 23-2014 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
SENTITA la relazione del Presidente del Consiglio Comunale Dr.ssa Mara Tarabella; 
 
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 piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani proposto da Ersu SpA per 
l’approvazione al Consiglio Comunale , 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; 

 
Con voti favorevoli n. 11 (undici) contrari n. 5 (cinque: Niccoletti, Cavirani, Lombardi N., Monaco e 
Pajatto) ed astenuti nessuno su n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti espressi per alzata di 
mano in pubblica adunanza  

 
 

D E L I B E R A 
 
 

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

- Utenze domestiche anno 2014 
Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno)  Quota variabile (€/anno)  
1 componente 2,24688  96,83053 
2 componenti 2,45589 174,29496 
3 componenti 2,66490 193,66106 
4 componenti 2,87391 251,75938 
5 componenti 3,05680 280,80854 
6 o più componenti 3,21356 329,22381 

-  
                                                  -    Utenze non domestiche anno 2014 
 Comuni oltre 5.000 abitanti 

Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno)  1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,34949 0,91140 
2 Cinematografi e teatri 1,50213 0,58072 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,65620 0,64524 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,85020 1,09368 
5 Stabilimenti balneari, terme e simili, stadio, stazioni ferroviarie 1,73323 0,66298 
6 Esposizioni, autosaloni 1,27104 0,48716 
7 Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione 6,12409 2,36642 
8 Alberghi senza ristorante, agriturismi senza ristorante, pensioni, 
B & B 

3,65904 1,25822 
9 Case di cura e riposo, carceri, caserme 5,66189 2,18575 
10 Ospedale 6,54776 2,52773 
11 Uffici, agenzie, studi professionali, laboratori analisi 5,66189 2,18575 
12 Banche ed istituti di credito 3,31240 1,27274 
13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, 
ferramenta 

4,69898 1,81635 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,54634 2,13090 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

3,31240 1,27435 
16 Banchi di mercato beni durevoli 6,12409 2,35996 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

3,77459 1,45179 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

2,85020 1,09691 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,35091 1,29371 
20 Attività industriali con capannoni di produzione  1,84878 1,14530 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici  1,84878 1,14530 
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22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, 
agriturismi sola ristorazione  

12,51779 4,82801 
23 Mense, birrerie, amburgherie  12,51779 4,82801 
24 Bar, caffè, pasticceria  11,55488 4,51668 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari  

9,01281 3,47623 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste  9,01281 3,46816 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  16,29238 6,27495 
28 Ipermercati di generi misti 7,62622 2,93584 
29 Banchi di mercato genere alimentari 25,34370 9,75925 
30 Discoteche, night club, sale scommesse 7,04848 2,71485 
 
- 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 (4 % per 
l’anno 2014); 

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

- di prevedere che la deliberazione del Consiglio Comunale in recepimento degli indirizzi della 
presente Giunta debba 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, secondo le modalità 
telematiche di trasmissione al Dipartimento del Federalismo Fiscale, come precisato con Nota 
del MEF prot. 4033 del 28/02/2014. 

 
di seguito 
 
Il Presidente propone di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 134, V comma, del D.Legisl. n. 267 del 18 agosto 2000 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
approva, con voti favorevoli n. 11 (undici) contrari n. 5 (cinque: Niccoletti, Cavirani, Lombardi N., 
Monaco e Pajatto) ed astenuti nessuno su n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti espressi per 
alzata di mano,  la eseguibilità immediata della presente deliberazione. 
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Approvato e sottoscritto: 

 

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO f.to IL SEGRETARIO GENERALE 
DR.SSA MARA TARABELLA  DR. SERGIO CAMILLO SORTINO  

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

-che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni 

consecutivi dal giorno                       e vi rimarrà fino al giorno                       Reg. Pub. ______ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000 e come prescritto dall’art. 32, 

comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69. 

 

Che la presente deliberazione è  copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo . 

 

Dalla Residenza Comunale                       

         IL SEGRETARIO GENERALE 
                               (Dr. Sergio Camillo SORTINO)   
 
 
 

 

Che la presente deliberazione è esecutiva il giorno  28 Aprile 2014: 

 

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000) 

 

Dalla Residenza Comunale   

        IL SEGRETARIO GENERALE 
                  F.to  Dr. Sergio Camillo SORTINO 
 
 
 
 
 

 


