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COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 
Provincia di Pistoia 

Codice Ente 047013 
 

DELIBERAZIONE N. 40 
In data: 29.09.2014 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Imposta   Unica   Comunale  -  Tassa  sui  rifiuti  (TARI). Approvazione 

delle tariffe per l'anno 2014.          
 
 

             L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove nel mese di settembre alle ore 21.11, 
nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il 
Consiglio Comunale.  
 
All'appello risultano: 

 
DIOLAIUTI GILDA       Presente 
PARRILLO SALVATORE       Presente 
TUCI GIULIA       Presente 
MAZZEI CLAUDIO       Presente 
BETTARINI LIDA       Presente 
MACCIONI BRUNO       Presente 
TERRANOVA LOREDANA       Presente 
MEZZATESTA GIUSEPPE       Assente 
TAGLIASACCHI DANIELA       Presente 
SUZZI MARIO       Presente 
PANZI FRANCO       Presente 
DEZIO PIETRO       Presente 
PANTANI ROBERTO       Presente 

  
     Totale presenti  12 Totale assenti    1 
  E’ inoltre presente l’Assessore Esterno:  Pinochi Rossella 
                   Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. SOSSIO GIORDANO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra TERRANOVA LOREDANA 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Sono designati scrutatori i Sigg.: TAGLIASACCHI DANIELA, MACCIONI BRUNO, 
SUZZI MARIO 

 



 

 

N. 40 in data 29.09.2014 

OGGETTO: Imposta   Unica   Comunale  -  Tassa  sui  rifiuti  (TARI). Approvazione delle 

tariffe per l'anno 2014.          

 
 
Resoconto integrale del dibattito relativo al presente punto è allegato alla presente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;   
 
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa 
sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  
Viste le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui 
sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 
 
Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 
Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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...”; 

 

Richiamato  in  tal  senso quanto  stabilito dal  successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296,  il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  
previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate successivamente  all’inizio  dell’esercizio  
purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio dell’anno di riferimento. 
…»; 
 
Preso atto che con Decreto del Ministro dell’Interno del 19.12.2013, pubblicato in G.U. n. 302 del 
27.12.2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, da parte degli 
Enti Locali, è stato differito al 28.02.2014, prorogato al 30/04/2014 con Decreto del Ministro 
dell’Interno del 13/02/2014, pubblicato in G.U. n. 43 del 21.02.2014, differito al 31 luglio 2014 con 
decreto del ministro dell'Interno 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale 
n. 99 del 30 aprile 2014, ulteriormente differito al 30 settembre 2014 con Decreto del Ministro 
dell’Interno del 18 luglio 2014 pubblicato in G.U. n. 169 del 23 luglio 2014, conseguentemente 
l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, intendendosi 
come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
comprendente il Regolamento della Tassa sui Rifiuti -TARI, approvato con deliberazione del 



 

 

Consiglio Comunale n. 33 del 30/08/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e 
dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 

VISTO in particolare l’art. 26 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come 
previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
Considerato che ai  sensi  dell’art. 1,  comma  683,  della  Legge  n.  147  del  27  dicembre 2013, 
le tariffe della  TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare 
sono definite, con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base del piano finanziario relativo al 
servizio per l’anno medesimo ; 
 
Richiamato l’art. 8 del D.P.R. n. 158/99, il quale 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  della  parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non 
domestiche;  
  

Considerato  che  l’ammontare  dei  costi  per  l’anno  2014,  di  cui  al  piano finanziario  sopra  
richiamato,  deve  essere  integralmente  coperto  dal gettito della TARI;  
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data odierna con la quale è stato 
approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il piano finanziario per l’anno 2014; 
 

Ritenuto di  confermare  i  coefficienti Kb, Kc  e Kd di  cui  al Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158/1999 nella misura già prevista nell’anno2013 relativamente al prelievo della 
Tares; 
 
Dato atto  che  per  l’anno  2014,  la  percentuale  di  ripartizione  tra  utenze  domestiche  e  utenze  
non  domestiche  è determinata rispettivamente nella misura del 65,00% e 35,00%; 
 

Dato atto che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 
disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo 
l’onere sull’intera platea dei contribuenti e attraverso appositi stanziamenti di spesa; 

 

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 
di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 
specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 
 

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 

Visti: 

- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., del 
Responsabile del Settore Entrate e Sport in ordine alla regolarità tecnica; 

- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., del 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Risorse Umane in ordine alla regolarità 
contabile; 

 

Con voti: 
- favorevoli n. 8; 
- contrari n. 4 (Suzzi, Panzi, Dezio, Pantani); 



 

 

su n. 12 consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati; 
 
 

D E L I B E R A  

 

1. Di determinare, per le motivazioni in premessa, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti 
(TARI) per l’anno 2014: 

 

Utenze domestiche  
 

Numero di 

componenti del 

nucleo familiare 
ka kb 

Tariffa Fissa 

(€/mq) 
Tariffa Variabile 

(€) 

1 0.86 0.80 0,44 77,24 
2 0.94 1.60 0,48 154,48 
3 1.02 2.00 0,53 193,10 
4 1.10 2.60 0,57 251,03 
5 1.17 3.20 0,60 308,96 

6 o più 1.23 3.70 0,63 357,24 
 

Utenze non domestiche  
 

Cod. Attività Produttive kc kd 
Tariffa 

Fissa 

(€/mq) 

Tariffa 

Variabile 

(€/mq) 
1 Musei, associazioni, biblioteche, scuole, luoghi di culto 0.50 4.00 0,47 1,27 
2 Cinema, teatri 0.43 3.93 0,40 1,25 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0.52 4.80 0,49 1,53 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0.74 6.78 0,69 2,16 
5 Stabilimenti balneari 0.56 5.12 0,53 1,63 
6 Esposizioni, autosaloni 0.56 5.12 0,53 1,63 
7 Alberghi con ristorante 1.50 14.00 1,41 4,46 
8 Alberghi senza ristorante 1.19 10.98 1,12 3,50 
9 Case di cura e riposo 1.18 10.88 1,11 3,47 

10 Ospedali 1.26 11.61 1,18 3,70 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1.40 12.20 1,31 3,89 
12 Banche e istituti di credito 0.86 7.89 0,81 2,51 
13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta e altri beni durevoli 1.22 11.26 1,15 3,59 

14 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze 1.44 13.21 1,35 4,21 
15 Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, cappelli e 

ombrelli, antiquari 0.86 7.90 0,81 2,52 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1.34 12.27 1,26 3,91 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 1.12 10.32 1,05 3,29 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0.99 9.00 0,93 2,87 

19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1.00 9.10 0,94 2,90 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0.89 8.20 0,84 2,61 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0.88 8.10 0,83 2,58 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3.50 30.25 3,28 9,64 
23 Mense, birrerie, hamburgherie 3.50 32.20 3,28 10,26 
24 Bar, caffè, pasticcerie 3.25 30.83 3,05 9,82 
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, 

generi alimentari 1.90 17.60 1,78 5,61 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1.80 17.50 1,69 5,58 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4.23 38.90 3,97 12,39 
28 Ipermercati di generi misti 1.60 15.00 1,50 4,78 



 

 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5.03 46.25 4,72 14,74 
30 Discoteche, night club 1.50 12.50 1,41 3,98 

 
2. Di  confermare  i  coefficienti Kb, Kc  e Kd di  cui  al Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 158/1999 nella misura già prevista nell’anno2013 relativamente al prelievo 
della Tares; 

3. Di approvare la ripartizione del costo complessivo del Piano Finanziario TARI 2014 tra 
utenze domestiche ed utenze non domestiche, rispettivamente nella misura del 65,00% e del 
35,00%. 

4. Di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati, così come risultante dal piano finanziario approvato con deliberazione CC n. 39 
in data odierna;  

5. Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota 
deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

6. Di  prendere  atto  che  con  l’entrata  in  vigore  della  TARI  viene  soppresso  il  precedente  
prelievo  sui  rifiuti TARES; 

7. Di dare atto che a decorrere dall’anno 2013  - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. 
n. 201/2011, così come rettificato dal D. L. n. 35/2013  come convertito dalla L. n. 64 del 
06/06/2013 -  “le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione  (…) 
devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli 
stessi nell’apposita sezione del Portale del  federalismo  fiscale, per  la pubblicazione  nel  
sito  informatico  di  cui  all’art.  1,  comma  3,  del  d.lgs.  28 settembre  1998,  n.  360.  (…)  
L’efficacia  delle  deliberazioni  e  dei  regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico (…)”.  

 
Con ulteriore e separata votazione, 

      Con voti: 
- favorevoli n. 8; 
- contrari n. 4 (Suzzi, Panzi, Dezio, Pantani); 
su n. 12 consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati; 
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO 

 

PUNTO N. 5 DEL 29.09.14  

Imposta Unica Comunale. Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe per l’anno 

2014. 

 

Presidente del Consiglio  
La parola all’Assessore Bettarini. Prego Assessore.  
 
Assessore Bettarini  
La tariffa TARI è commisurata all’anno solare a cui corrisponde una autonoma obbligazione 
tributaria. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri individuati al DPR 
158/99 per la elaborazione del metodo normalizzato. Esso rappresenta l’insieme dei criteri e delle 
condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali. 
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi efferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e deve rispettare la formula di cui al punto 1 dell’allegato 1 a decreto che semplificando 
prevede la copertura della somma dei costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi 
urbani e dei costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani. Il tutto opportunamente 
corretto con un fattore che tiene conto della inflazione programmata per l’anno di riferimento e del 
recupero di produttività nel medesimo anno nonché i costi d’uso del capitale relativo all’anno di 
riferimento, l’art. 3 sempre del citato DPR dispone che sulla base della tariffa di riferimento gli enti 
locali individuano il costo complessivo e determinano la tariffa, anche in relazione al piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della 
produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. Il DPR 158 
non fissa quindi solo un metodo per la determinazione della qualità e quantità dei rifiuti soldi urbani 
prodotti per categorie di utenza ma persegue anche lo scopo di stabilire il metodo sulla base del 
quale gli enti locali devono calcolare la tariffa stessa per classi di utenza. Il gettito della TARI 
servirà quindi a coprire al 100% il costo dello smaltimento dei rifiuti che per il 2014 è ripartito per il 
65% in utenze domestiche e per il 35% in utenze non domestiche, inoltre si è dovuto ripartire 
l’onere, come ho detto prima delle riduzioni ed esenzioni previste dal regolamento per la disciplina 
dei tributo sull’intera platea dei contribuenti ed attraverso appositi stanziamenti di spesa. Per i 
nuclei familiari, oltre alla metratura dell’abitazione viene considerato il numero dei componenti 
della famiglia, per i negozi, le attività economiche o produttive il secondo parametro oltre a quello 
della superficie se è invece la categoria merceologica cui sono collegati differenti coefficienti di 
potenziale produttività dei rifiuti individuati in base alla tipologia dell’attività svolta. Presupposto 
quindi del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi 
uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di  
possessori o di detentori dei locali o delle stesse aree suddivisa appunto su due fasce, domestica e 
non domestica. Il cui gettito complessivo deve garantire la copertura dell’intero piano finanziario 
oltre al 64.348 euro di addizionale provinciale decisa dalla Provincia quindi. pertanto al fine di 
assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio al netto del costo per i servizi di 
gestione dei rifiuti dell’istituzione scolastiche vengono confermati coefficienti che determinano il 
calcolo del tributo di cui al decreto del Presidente della Repubblica già sopra menzionato nella 
misura già prevista nell’anno 2013 per la TARES. È facile intuire che sul metodo di calcolo e sui 
fattori che compongono poi la tariffa non vi sono grossi spazi per la discrezionalità ma tutto deve 
essere impostato secondo i parametri di legge. 
 
Presidente del Consiglio  
Grazie Assessore, ci sono interventi? Consigliere Pantani, prego. 
 

 

 



 

 

Consigliere Pantani  
Grazie Presidente. Che dire di questa TARI, la TARI è una componente della IUC che sarà una vera 
e propria mazzata per i cittadini non solo pievarini, per tutti i cittadini italiani. Io così per curiosità 
ho fatto un raffronto prendendo una famiglia ideale di tre persone che vive in un appartamento di 80 
metri quadri più 10 metri quadri di garage, abitazione principale, praticamente questa famiglia in 
linea di massima l’anno scorso pagava 235 euro di TARES, che TARES era rifiuti più servizi 
indivisibili, e zero euro di IMU, totale 235 euro. Probabilmente quest’anno andrà a pagare circa 240 
euro di TARI e 170 euro di TASI, cioè 240 euro di rifiuti e 170 euro di servizi indivisibili, totale 
411 euro. Andrà a pagare il 567% in più rispetto all’anno scorso. Ora fatto punto questo la vera 
curiosità, la vera domanda che ci facciamo è: a fronte del fatto che il servizio della raccolta rifiuti 
doveva costare meno rispetto all’anno scorso, secondo le dichiarazioni della passata 
Amministrazione e secondo i dati che ha riportato anche qui il consigliere Panzi, le tariffe sono 
aumentate rispetto alla TARES. Circa il 2, 3% rispetto all’anno scorso, e questa è una curiosità che 
magari l’Assessore ci dirimerà. Inoltre un'altra curiosità sono questi commenti entusiasmanti della 
Confcommercio che è apparsa sui giornali qualche tempo fa di apprezzamento anche per la 
modulazione delle tariffe TARI, dei rifiuti in generali. Ora sinceramente è la prima associazione di 
categoria che sento che è contenta di pagare di più rispetto all’anno scorso, questo è un articoli 
colino di giornale... che poi la solita associazione a livello provinciale era stata molto critica sulla 
TARI. Per cui solo a Pieve isola felice, sarebbe interessante sentire i commercianti, uno per uno 
quali sono le loro opinioni. Inoltre sul discorso dei rifiuti differenziati che faceva l’Assessore 
Parrillo prima, è vero che..., c'è un detto popolare che dice: “possiamo sempre fare meglio”. Lei ha 
detto che è stato fatto tutto il possibile secondo me no. Io chiederei a chi è qui in sala, sfogliando il 
librettino che è stato mandato a casa, dove va buttato il tetrapak o dove va buttato il pannolino del 
bambino. Non c'è scritto. È vero che se non c'è scritto va nell’indifferenziato, però insomma... 
scrivercelo non è male. Io per lavoro giro un po’ la Toscana, in questo momento sono su Prato e vi 
posso assicurare che a Prato in ogni condominio dove entro c'è una locandina dove il gestore dei 
rifiuti ricorda dove va messo quello, dove va messo quell’altro ed i responsabili della gestione 
prendono appuntamento con i condomini, in occasione di assemblee condominiali oppure anche di 
assemblee estemporanee nel condominio dove spiegano tutto quello che c'è da spiegare e 
chiariscono tutto quello che c'è da spiegare. Il nostro gestore non ha un numero verde, non ha un 
sito internet dove uno per curiosità può andare a cercare quello che gli interessa, ha un numero fisso 
che spero che rispondano, io non ho mai provato. Per cui il discorso del... “abbiamo fatto tutto”, 
tutto è migliorabile, cerchiamo di migliorarlo. Noi diamo la nostra disponibilità e le nostre idee  per 
migliorare, poi possono essere accolte o meno, quello sarà a vostra discrezione, ad ognuno il suo 
ruolo, maggioranza ed opposizione, anzi minoranza perché opposizione non mi piace molto, perché 
vuol dire muro, direi minoranza. Tutto qua. Passo la parola.  
 
Presidente del Consiglio  
Grazie consigliere, altri interventi? Consigliere Panzi. 
 
Consigliere Panzi F.  
Grazie. Tornando al discorso delle tariffe abbiamo visto che praticamente ci sono quasi, il piano 
finanziario del 2013 con il piano finanziario 2014 c'è circa 200 mila euro di differenza. Ciò 
nonostante, come è stato detto prima, abbiamo delle differenze anche abbastanza consistenti sulle 
tariffe del 2014. Quindi praticamente quando pagheremo il saldo della TARI, che credo sia a fine 
dicembre o 16 dicembre, ora non lo so quando, tutti ci aspettavamo di pagare un 30%, cioè la 
differenza... ora domani è la seconda rata pari al 70% del 2013, quindi praticamente ci aspettavamo 
di pagare un 30%. Ciò nonostante invece pagheremo di più di un 30% perché queste tariffe sono 
aumentate. La domanda viene spontanea. Abbiamo visto che i costi sono 1 milione e 369, se non 
vado errato, mentre dal bilancio purtroppo qui abbiamo un dischetto, un CD, il segretario quest’altra 
volta ci porta dei computer sul tavolo in modo da inserirlo e leggerli... (parole inc.) scusi eh, lei... 
l’Amministrazione deve fornire, a questo punto visto che non fornisce il cartaceo fornirà dei 



 

 

computer sui tavoli dei consiglieri per poter al momento leggere i dati. Perché stampare noi con 18 
euro lordi a seduta stampare montagne di carta così... noi chiedevamo solo per il bilancio di 
previsione e bilancio consuntivo, le altre cose ci siamo sempre arrangiati. Invece purtroppo c'è stata 
negata questa cosa, c'è stato consegnato un CD, allora la pregherei per la prossima volta se sui tavoli 
dei consiglieri, come ha davanti a sé il consigliere Claudio Mazzei, noi..., ce ne porta un altro a noi, 
ci porta un computer e così si legge. Torniamo al discorso, lasciamo da parte le polemiche. A fronte 
di un costo di 1 milione e 360, non so quanto è grosso modo, mi sembra di vedere dal bilancio di 
previsione, può darsi anche che io mi smentisca, trovo che praticamente per quanto riguarda la 
previsione di entrata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è diminuita sì di 80 mila euro, però 
siamo ad un milione e 419. Quindi si prevede di incassare di più. Ora è vero che tanti non 
pagheranno la TARI, come ci sono (parole inc.), forse avrete previsto anche queste morosità, non o 
so io. Però a questo punto non vedo perché si debba fare cassetta sulla spazzatura quando 
l’Assessore al bilancio ha detto che praticamente, e come è stato detto anche negli anni passati, che 
praticamente, i costi ed i ricavi si devono pareggiare, non si devono fare utili sulla spazzatura. Tanto 
si paga e tanto si riscuote. (parole inc.) qui c'è una differenza non indifferente, quindi vorrei sapere 
il motivo per cui questa differenza sulle entrate e sui costi. Grazie. 
 
Presidente del Consiglio  
Grazie Consigliere, altri interventi? Conclude l’Assessore Bettarini. Prego Assessore. 
 
Assessore Bettarini  
Come avevo già detto prima e durante anche il commento, quelle aziende che chiedono 
l’agevolazione perché smaltiscono rifiuti particolari e pericolosi, molto costosi, il programma del 
calcolo della tassa li rimette dentro e li spalma per tutti i contribuenti. Quindi quel piccolo aumento 
che c'è è soltanto un discorso di calcolo matematico che fa il programma. Le associazioni comunque 
sono contente perché in realtà le tariffe base non sono state toccate e soltanto l’aumento è dovuto 
alla gestione amministrativa, normale ed appunto a questo costo aggiuntivo per l’agevolazioni date 
alle aziende che pensano da sole allo smaltimento dei rifiuti. Tutto qua. Oltre tutto nel bilancio 
mette nella stessa voce anche le voci simili di raccolta di soldi, ecco perché vede l’importo più alto 
nell’introito che questa Amministrazione vuol fare della tassa sui rifiuti, ma quel costo comprende 
anche il recupero della TARES e di tutto quello che è  la spazzatura anche degli anni precedenti, 
attraverso l’accertamento con le cartelle esattoriali degli evasori, di queste cose qui, di chi è indietro 
con i pagamenti, di chi in rateazione, i motivi sono tanti.  
 
Presidente del Consiglio  
Grazie Assessore, si passa alla dichiarazione di voto. Consigliere Suzzi. 
 
Consigliere Suzzi M.  
La dichiarazione per Centro Destra per Pieve la fa il consigliere Panzi. 
 
Presidente del Consiglio  
Grazie. Consigliere Panzi a lei la parola. 
 
Consigliere Panzi F.  
Sì, grazie. Come ho già detto in precedenza, ben venga l’ATO che prenda tutto come succede a 
Monsummano, altre cose così gli utenti avranno modo di trattare direttamente con il gestore, 
eviteremo tutti questi intrallazzi che praticamente ci sono. Se ho ben capito praticamente negli 
incassi per smaltimento rifiuti, nelle entrate praticamente è stato compreso anche quelli che sono i 
residui..., parte dei residui attivi. Secondo quello che ha detto... 
 
Presidente del Consiglio  
Dichiarazione di voto! 



 

 

Consigliere Panzi F.  
Me l'ha detto lei! Me l'ha detto lei! 
 
Presidente del Consiglio  
No no, siamo... siamo alla dichiarazione di voto.  
 
Consigliere Panzi F.  
Allora praticamente, allora se così non é c'è questa differenza a danno dei cittadini. Sì, come no! E 
per quanto riguarda i rifiuti speciali non è giusto che si ripercuota su tutti gli utenti ma naturalmente 
questo dovrebbe ripercuotersi su quelle aziende, quelle imprese o quelle famiglie... 
 
Presidente del Consiglio  
Consigliere Panzi, dichiarazione di voto. 
 
Consigliere Panzi F.  
...che fanno questi rifiuti speciali. Non è giusto che noi si debba pagare i rifiuti speciali di 
quell’altri! Grazie.  
 
Presidente del Consiglio  
La dichiarazione di voto?  
 
Consigliere Panzi F.  
Sì, la può fare anche lei per me! Contrari.  
 
Presidente del Consiglio  
Grazie Consigliere. Consigliere Pantani la parola a lei. 
 
Consigliere Pantani  
Grazie Presidente, un piccolo appunto, stavo guardando le tariffe confrontando l’anno scorso con 
quelle... a livello commerciale. (inc.) sono di più. Ristoranti da 3,11 passano al 3,28. Bar da 2,89 a 
3,05, insomma le tariffe sono più alte. Ora sinceramente sarebbe interessante parlare con il 
Presidente della Confcommercio per capire un po’ da dove..., va beh, comunque a parte questo la 
dichiarazione di voto per il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle è contraria.  
 
Presidente del Consiglio  
Grazie consigliere Pantani. Consigliere  Tuci. 
 
Consigliere Tuci G.   
Grazie. Io vorrei sottolineare che comunque il dato di fatto è che le tariffe TARI per il 2014 sono 
rimaste sostanzialmente invariate rispetto a quelle base del 2013, sia per le utenze domestiche che 
per quelle non domestiche. Queste tariffe permettono da un lato di coprire i costi del servizio nel 
rispetto del bilancio ed allo stesso tempo permettono di garantire ai cittadini la fruizione del 
servizio. Quindi il gruppo di maggioranza si dichiara favorevole all’approvazione delle tariffe.  
 
Presidente del Consiglio  
Grazie Consigliere Tuci. Per approvare il punto n. 5 all’ordine del giorno “Imposta Unica 
Comunale. Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe per l’anno 2014.” Chi è favorevole? 
8 favorevoli. Chi è contrario? 4 contrari. Chi si astiene? Nessuno. Si vota la immediata eseguibilità. 
Chi è favorevole? 8 favorevoli. Chi è contrario? 4 contrari. Chi si astiene? Nessuno. 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to TERRANOVA LOREDANA F.to DR. SOSSIO GIORDANO 
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