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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE        

 

                                                     

COPIA 

 

 

N. 27 

del Registro 

 

Data: 31.07.2014 

 

 

PIANO  FINANZIARIO  E  DETERMINAZIONE  RATE E 

TARIFFE DELLA  COMPONENTE  TARI  (TASSA  SUI  RIFIUTI)  

DELL'IMPOSTA UNICA  COMUNALE (IUC). ANNO 2014. 

PROPOSTA DI APPROVAZIONE                 

 

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 08.30 nella sala  delle  

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

 

 

C O N S I G L I E R I 

 

 

Presenti/Assenti 

1)   GIANNONI CARLO P 

2)   QUAGLIERINI CARLO P 

3)   FERRI ALESSANDRO P 

4)   GOVI FRANCESCO P 

5)   LUISINI ALESSANDRA P 

6)   BENUCCI MICHELE P 

7)   MACCHIONI CARLO P 

8)   GIOMI CLAUDIA P 

9)   VENTURI NEVIO P 

10) ANSELMI ALESSIO P 

11) DI BELLO MATTEO P 

  

    

Presenti      11                    Assenti                 0 

  
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GIANNONI 

CARLO, Sindaco. 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Barni 

La seduta è pubblica. 
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Delibera C.C. n. 27 del 31.07.2014 

 

 

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. 

 
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 30 del 09.07/2014 con la quale veniva proposto il piano 
finanziario le rate e la determinazione delle tariffe TARI  
 
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 Monteverdi Marittimo 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 TARI 2014 redatto dall’Ufficio Tributi 
allo scopo di  permettere l'inserimento a bilancio dell’entrata e dell’uscita 2014 in forma veritiera,  
 
 
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”. 
 
 

VISTO  Il comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 permette al Comune di stabilire il numero 

delle rate e delle scadenze del pagamento del tributo consentendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale, consentendo altresì il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno; 
 
VALUTATO che, per le finalità di cui al punto precedente si ritiene possibile suddividere in due  
rate, 31 agosto e 30 Novembre  la tassa rifiuti con la possibilità di effettuare il pagamento del 
totale in un'unica soluzione alla scadenza della prima rata (31 Agosto); 
 
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; 
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- 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. otto (8) e voti contrari n. tre ( 3 Venturi, Anselmi, Di Bello) su n. dieci 
consiglieri più il Sindaco presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di adottare  il Piano Finanziario TARI 2014, che allegato sotto la lettera “A”, al presente atto 
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. di approvare n. 2 rate con scadenze rispettivamente 31 Agosto e 30 Novembre, con 

possibilità di effettuare il pagamento del totale in un’unica soluzione al 31 agosto;   
 

3. di approvare le tariffe  TARI  per l’anno 2014 così come riportate nelle sotto indicate 
tabelle; 

 
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità 
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con 
il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 
COMPONENTI TARIFFE 

numero Fisso €/mq Variabile € 

1 0,872984                 26,10     

2 0,979446                 30,45     

3 1,096554                 26,10     

4 1,171077                 23,93     

5 1,245600                 25,23     

6 o più 1,288184                 24,65     

 

CAT. 
 

DESCRIZIONE CATEGORIA Fisso €/mq Variabile €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,654955 0,570353 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,694650 0,603844 

3 Stabilimenti balneari 0,426713 0,370425 

4 Esposizioni, autosaloni 0,228242 0,197898 

5 Alberghi con ristorante 1,012204 0,878872 

6 Alberghi senza ristorante 0,645032 0,560205 

UTENZE NON DOMESTICHE 
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7 Case di cura e riposo 0,922892 0,799712 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,081669 0,938749 

9 Banche ed istituti di credito 0,525949 0,458718 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,853427 0,738820 

   - idem utenze giornaliere 

  11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,853427 0,741865 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucc. 0,674803 0,583546 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,912968 0,793623 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,873274 0,761147 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,525949 0,453644 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 4,971707 4,319258 

   - idem utenze giornaliere 

  17 Bar, caffè, pasticceria 3,800726 3,300335 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1,895401 1,644078 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,121363 0,974269 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,529707 5,677145 

   - idem utenze giornaliere 

  21 Discoteche, night-club 1,567923 1,361946 

 
2. La misura tariffaria per le utenze giornaliere è determinata in base alla corrispondente tariffa 

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

3. 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%; 

 
 
Inoltre,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con autonoma e separata votazione, con voti favorevoli n. otto (8) e voti contrari n. tre ( 3 Venturi, 
Anselmi, Di Bello) su n. dieci consiglieri più il Sindaco 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. 
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Delibera C.C. n. 27 del 31.07.2014 

 
 

 

COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO 
PROVINCIA DI PISA 

VIA IV  NOVEMBRE, 1 – 56040 MONTEVERDI MARITTIMO 

P.I. 00187490503 TEL 0565/784222  FAX  0565/784410 

 
 
 
PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1 del D.LGS. 18.8.2000 N. 267 in ordine 

alla proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

PIANO  FINANZIARIO  E  DETERMINAZIONE  RATE E TARIFFE DELLA  

COMPONENTE  TARI  (TASSA  SUI  RIFIUTI)  DELL'IMPOSTA UNICA  COMUNALE 

(IUC). ANNO 2014. PROPOSTA DI APPROVAZIONE                

 

*** 

Il sottoscritto, Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla 

regolarità TECNICA, esprime: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

 

Monteverdi Marittimo, lì 29.07.2014 

F.to Dott.ssa Lisa Bottai 

 

*** 

Il sottoscritto, Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla 

regolarità CONTABILE, esprime: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

 

Monteverdi Marittimo, lì 29.07.2014 

F.to Dott.ssa Lisa Bottai 
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Delibera C.C. n. 27 del 31.07.2014 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

F.to IL SINDACO   F.to IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

Carlo Giannoni   Dott.ssa Caterina Barni 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 04.08.2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Caterina Barni 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione è pubblicata in data 01.08.2014 all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune (art. 32. comma 1, L. 18.09.2009 L. 69) e all’Albo Pretorio nella sede dell’Ente, e vi 

rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

- che la presente deliberazione: 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 

267); 

 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il___________ decorsi 10 giorni 

dall’inizio della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267). 

 

Monteverdi Marittimo,  01.08.2014 

 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. ssa Caterina Barni  

 


