
 

 

 

 

COMUNE DI ORCIANO PISANO 
(Provincia di Pisa)  

 

 
 

 

 COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 10 del 19/05/2014 
 

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA 

COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). ANNO 2014. APPROVAZIONE 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  diciannove del mese di maggio  alle ore 21:30, presso la  Sala 

Convegni, convocata nei modi di legge si è riunito in prima convocazione in seduta straordinaria il 

Consiglio Comunale. 

 Alla discussione del punto all’ordine del giorno in oggetto risultano: 

 

Cognome Nome Carica Presenti Assenti 

MENCI GIULIANA Presidente del Consiglio X  

MOGRE GIOVANNI LUIGI Consigliere  X 

GRECHI ENRICO Consigliere X  

ANDREONI ROBERTO Consigliere X  

GUGLIELMI GIORGIO Consigliere X  

LUCI SAURO Consigliere X  

PEDRAZZI CLAUDIO Consigliere  X 

BIAGINI SILVIA Consigliere X  

VENUTA CINZIA Consigliere X  

MENICUCCI MARCO Consigliere X  

FELICIANI LARA Consigliere X  

FIORENTINI LUCA Consigliere X  

DE FEO ANTONELLA Consigliere X  

 

Presenti - Assenti 11 2 

 

 

Presiede la Seduta Il Sindaco Giuliana Menci 

Assiste alla Seduta  Il Segretario Comunale   Dott.ssa Caterina Barni 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con l’art. 1, commi da 639 a 704, della legge 27 dicembre .2013, n. 147 (Legge di 
Stabilità 2014), così come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni 
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 
dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
 
ATTESO che la  IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal proprietario o 
titolare di altro diritto reale su immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per la copertura dei servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
CONSIDERATO che con deliberazione C.C. n. in data odierna, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è sttao approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC), in ciascuna delle sue tre componenti IMU, TARI e TASI; 
 
VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2014 redatto ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.Lgs.  
201/11 dall’Ufficio Tributi del Comune di Orciano Pisano sulla base, anche, dell’ultimo MUD 
approvato, non avendo il gestore dei rifiuti prodotto alcuno schema di piano finanziario;  
 
CONSIDERATO che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal 
D.P.R.  27 aprile1999, n. 158; 
 
RAVVISATA l’opportunità di approvare il Piano Finanziario TARES 2014 redatto dall’Ufficio Tributi 
allo scopo di  permettere l'inserimento a bilancio dell’entrata e dell’uscita 2014 in forma veritiera,  
 
PRESO ATTO che il gettito accertato del tributo sui rifiuti 2013 (TARES) è risultato maggiore 
rispetto alle spese sostenute per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, per cui si è realizzata 
una copertura del servizio superiore al 100%, che debitamente evidenziata nel Piano Finanziario 
2014, comporta una sensibile diminuzione delle tariffe TARI 2014; 
 
RITENUTO opportuno applicare ai costi, così come determinati dal Piano Finanziario 2014, una 
percentuale di aumento pari al tasso d’inflazione programmato per l’anno 2014 (1,50%), al fine di 
rendere gli stessi costi attuali; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 così come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 448/01 dispone che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTI: 
- il Decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre 2013 ha differito il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2014 al 28 febbraio 2014; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014 che ha differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2014 al 30 aprile 2014; 



 

 

- il Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014 che ha differisce , ulteriormente, il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31 luglio 2014; 

 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato 
dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, 
n. 213; 
 
CON VOTI favorevoli n. 7 e voti contrari n. 4 (Menicucci Marco, Feliciani Lara, Fiorentini Luca, De 
Feo Antonella) su n. 11 consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il Piano Finanziario TARI 2014, che allegato sotto la lettera “A”, al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
Piano Finanziario TARI 2014 in oggetto all’Osservatorio nazionale dei rifiuti; 
 
3. di approvare le tariffe  TARI  per l’anno 2014 così come riportate nelle sotto indicate tabelle: 
 

UTENZE DOMESTICHE 
COMPONENTI TARIFFE 

numero Fisso €/mq Variabile € 

1 0,168 77,54 

2 0,189 155,07 

3 0,211 198,68 

4 0,226 251,99 

5 0,240 314,99 

6 o più 0,248 363,45 
 

CAT. 
 

DESCRIZIONE CATEGORIA Fisso €/mq Variabile €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,116 1,133 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,179 1,743 

3 Stabilimenti balneari 0,122 1,187 

4 Esposizioni, autosaloni 0,083 0,810 

5 Alberghi con ristorante 0,291 2,824 

6 Alberghi senza ristorante 0,174 1,690 

7 Case di cura e riposo 0,219 2,131 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,214 2,085 

9 Banche ed istituti di credito 0,117 1,142 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,227 2,208 

   - idem utenze giornaliere 0,001 0,012 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,238 2,319 

UTENZE NON DOMESTICHE 



 

 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucc. 0,194 1,894 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,244 2,375 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,150 1,467 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,177 1,721 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 1,308 12,726 

   - idem utenze giornaliere 0,009 0,088 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,008 9,804 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 0,529 5,138 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,407 3,969 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,022 19,678 

   - idem utenze giornaliere 0,011 0,108 

21 Discoteche, night-club 0,299 2,906 
 
4. La misura tariffaria per le utenze giornaliere è determinata in base alla corrispondente tariffa 

annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 
 

5. di dare atto che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota 
deliberata dalla provincia, pari al 5%; 

 
6. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 23 maggio 2014, per la pubblicazione 
sull’apposito sito entro il 31 maggio 2014. 

 
 
Inoltre,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con autonoma e separata votazione, con voti favorevoli n. 7 e voti contrari n. 4 (Menicucci Marco, 
Feliciani Lara, Fiorentini Luca, De Feo Antonella) su n. 11 consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  
del D.Lgs.  18 agosto 2000, n.  267. 

 
 

 
 
 
 



 

 

PARERI 

AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime il seguente parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato 

con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

Parere di regolarità tecnica:        FAVOREVOLE     

 

 

Orciano Pisano, lì 12/05/2014  Il Responsabile dell'Area 1  

 F.to D.ssa Alba Rubechini   

 

  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime il seguente parere in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 

sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria:       FAVOREVOLE   

 

 

Orciano Pisano, lì 12/05/2014  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to  D.ssa Alba Rubechini 

 

  



 

 

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto 

 

 

Il Sindaco 

F.toGiuliana Menci 

Il Segretario Comunale 

F.toDott.ssa Caterina Barni 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. 150   

 
La presente deliberazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 

pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 21/05/2014 per rimanervi quindici 

giorni consecutivi. 
 

 Il Funzionario Incaricato 

 F.to Dott.ssa Alba Rubechini 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/05/2014 

 

Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Comunale   

 F.to Dott.ssa Caterina Barni    

 

  

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

  

Orciano Pisano  21/05/2014   Il Resp. Area 1 Amministr./Contabile     

 Dott.ssa Alba Rubechini      
 

 

 

 


