
 

COMUNE DI MULAZZO 
 PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Atto n.  14 del 21-06-2014  
 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 
(TARI) - DETERMINAZIONE DELLE  TARIFFE ANNO 2014  

 
L'anno  duemilaquattordici e questo dì  ventuno del mese di giugno, alle ore 09:00, nella Sala 

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in Prima Convocazione e in 

seduta Pubblica a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio Comunale in data 

14/06/2014, protocollo n. 0002034 

Presiede il Signor CURADINI BRUNO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL C.C. e sono 

inoltre presenti n.   6 Consiglieri, assenti n.   1, così come segue: 

 
NOVOA CLAUDIO Presente 

GUSSONI RICCARDO Presente 

CURADINI BRUNO Presente 

GENESONI PIER ANGELO Presente 

BAILINI SILVANO Assente 

MALASPINA ROBERTO Presente 

BALESTRACCI GABRIELE Presente 

 

Hanno giustificato l’assenza: Silvano BAILINI 

Assiste il Segretario Comunale Dott. PINZUTI MICHELE 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni, 

il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:  

C  O P I A



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO CHE: 

• L’art. 1, comma dal 639 al 704 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrenza dal 01/01/2014, dell’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE- IUC, costituita da una componente immobiliare IMU e una componente 
relativa ai servizi (TARI e TASI); 

•  Il comma 641 disciplina il presupposto impositivo del tributo sui rifiuti (TARI); 
• In base ai commi 650, 651 e 652 la TARI si applica in base a tariffa secondo i criteri 

disciplinati dal D.P.R. 158/99; 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con proprio 
atto n. 12 in data odierna , con particolare riferimento alla componente tassa rifiuti TARI nel 
territorio di questo Comune;  

 
DATO ATTO che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 
 
 CONSIDERATO che si rende pertanto necessario provvedere all’approvazione della relativa tariffa, 
che, in ogni caso, deve essere modulata in maniera da assicurare la copertura del 100% dell’intera 
spesa come previsto dall’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013;; 
 
VISTO che l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, 
entro il termine fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al Piano Finanziario per l’anno 2014; 
 
VISTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Aprile 2014 ha differito al 31 Luglio 2014 il 
termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di Previsione 2014; 
 
VISTO il parere, ai sensi art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, dell’Organo di Revisione economico-finanziaria ; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, resi in senso favorevole; 
 

con voti favorevoli 4, contrari 2 (Balestracci, Malaspina)  
dei 6 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti 
 

1)  Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
per l’anno 2014 da coprire attraverso l’applicazione della Tassa Rifiuti TARI è pari a circa € 
542.000,00, così come definito dal piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale con 
atto n. 13 del 21/06/2014: 

2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti da successive norme di Legge, per l’anno 2014, 
le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti TARI nelle misure di cui all’allegata tabella 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) Di dare atto che la modulazione delle tariffe è finalizzata ad assicurare un gettito pari a circa € 
519.000,00, con esclusione della previsione di spesa relativa al costo delle esenzioni ed 
agevolazioni la cui copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale 
del Comune diverse dalla TARI; 

4) Di determinare che il pagamento avverrà in tre rate con le seguenti scadenze: 16 marzo , 16 
luglio e 16 ottobre, dando atto che sarà possibile effettuare il pagamento in unica soluzione; 



5) Di dare atto che , sulla base dell’atto di G.C. n. 49 del 07/06/2014, solamente per l’anno 2014 
sono stabilite n. 3 rate con le seguenti scadenze: rata di acconto 31 luglio , seconda rata di 
conguaglio 16 settembre e terza rata 16 novembre 2014 

6) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministro dell’Economia e Finanze 
entro 30 giorni dalla sua esecutività; 

 
Con apposita successiva votazione con voti favorevoli 4, contrari 2 (Balestracci, Malaspina) dei 6 
Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, a mente dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000 
 



Letto, approvato e sottoscritto  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente del Consiglio Comunale 
 F.to Dott. PINZUTI MICHELE F.to CURADINI BRUNO 

 
________________________________________________________________________________ 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 01-07-2014 Il Segretario Comunale 

 (Dott. PINZUTI MICHELE) 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 01-07-2014 al 16-07-
2014 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza reclami; 

 
 è stata trasmessa con lettera n.                   in data                     al Prefetto di Massa Carrara ai sensi 

dell’art.135, comma 2, del D. Lgs.267/2000; 
 

  è divenuta esecutiva in data                  trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del 
D. Lgs. 267/2000); 

 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000); 

 
 
 
 
 

Dalla Residenza Comunale, lì Il Segretario Comunale 
  

 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  Il Segretario Comunale 

  
 




