
   
C O M U N E   D I   F O S D I N O V O 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

  N.         30   
      

  Data : 03.07.2015 
 

 

Oggetto: Approvazione tariffe TARI anno 2015. 
 

 

L’anno duemilaquindici  .il giorno tre  del mese  luglio   alle ore 21,00, nella solita sala delle 

adunanze consiliari, si è riunito  il  Consiglio Comunale di Fosdinovo. 
 

 Alla prima convocazione in sessione  ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti  CONSIGLIERI Presenti Assenti 

 
BIANCHI Camilla 
 
ARFANOTI Orazio 
 
BORIASSI Mirco 
 
BARATTA Irene 
 
DICASALE Leonardo 
 
BEGGI Donatella 
 
EMILI Simone 
 
GREGORINI Fabrizio 
 
CORRERINI Sauro 
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BRIZZI Antonio 
 
ALPINI Giorgio 
 
DAZZI Guido 
 
LOCATELLI Matteo 
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Assegnati n. 13 

 

 
In carica n. 13 

 
Presenti n. 11 

 
Assenti n.2 

 
  

- Risulta, altresì, presente, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio il sig. Angelo Poli. 
 

 -Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

-Presiede il dr. Simone Emili, nella sua qualità di Presidente del Consiglio; 
 
-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, 
comma 4, lett.a) del  TUEL n.267/2000) , il Segretario Capo del Comune Dr.ssa Saveria Genco. 
 
-La seduta è pubblica.nominati scrutatori i Signori:  Locatelli-Beggi-Baratta 
 -Il Presidente dichiara aperta la discussione  sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



                  IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

-PREMESSO  che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 è stata istituita 

l’imposta Unica Comunale (IUC) in vigore dal 1° gennaio 2014, i cui presupposti  impositivi sono il 

possesso di immobili ed il loro valore e natura, nonché l’erogazione e la fruizione di servizi 

comunali; 

 

-CHE IUC è composta di tre componenti: IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo servizi 

indivisibili ) e TARI (tributo servizio rifiuti): 

IMU componente patrimoniale  dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali 

che non siano A1, A8 e A9; 

-    TASI  componente servizi indivisibili dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore; 

-    TARI componente servizio  raccolta e smaltimento rifiuti  a carico dell’utilizzatore; 
 

-DATO ATTO che il comma 704 art 1 della L. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’art 14 del D.L. 6 /12/2011 n° 201, convertito con modifiche dalla legge 
22/12/2011 n° 214 (TARES); 

-RICHIAMATI i commi  da 641 a 668 di disciplina del tributo  TARI, nonché da 682 a 704 per la 
disciplina generale TASI e TARI; 

-VISTI in particolare: 

 il comma 683 : 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…….” 

il comma 660 IL comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste 
alle lettere a) ed e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del 
servizio. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del comune stesso; 

VISTO il D.L. 16 del 6 marzo 2014 “ Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 

nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”. 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo IUC componente TARI, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del  9.4.2014  e modificato in data 

odierna con provvedimento n. 29 del 03.07.2015;     

      VISTO l’art 27, comma 8, della legge 448 del 2001 il quale dispone che “ il comma 16 

dell’art 53 della legge 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’irpef,………………….. e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data determinata 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° 

di gennaio dell’anno di riferimento”; 

                   

VISTO il D.M. 13.05.2015 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2015  nel 30 luglio 2015; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma del comma 651 

dell’art 1 della L. 147/2013, per la determinazione di TARI; 



ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 

predisposto dal soggetto gestore del servizio Unione dei Comuni Montana Lunigiana come 

integrato dalle parti di competenza comunale; 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire ai sensi del comma 654 dell’art 1  della 

L 147/2013  la copertura integrale dei costi  di investimento  e di esercizio relativi al  servizio 

ricomprendendo anche  i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003 ad esclusione dei costi relativi 

ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori  

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di 

gestione delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 

disciplina del tributo IUC componente TARI; 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 

al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n° 28 del  03 luglio 2015, l’ammontare complessivo del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2015 ammonta ad €  874.255,64                    

e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve 

ammontare ad €  874.255,64;                                 . 

RITENUTO di imputare, sulla base dei criteri evidenziati nel piano finanziario alle utenze 

domestiche il 83,65 % del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il  16,35 % del 

medesimo costo; 

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 risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto 

risultante dall’allegato stesso, dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della 

parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati 

sulla base di quanto specificato nel predetto allegato ; 

UDITA la Sindaca, che dà la parola al responsabile del Servizio per fornire i chiarimenti 

tecnici sul calcolo delle tariffe ; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in 
merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti  favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cons. Locatelli- Dazzi- Brizzi), astenuti 0 su n. 11 

Consiglieri presenti e n. 11 votanti,  resi nelle forme di legge; 

 

 



DELIBERA 

 

I. Di approvare per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe del tributo IUC componente TARI  indicate nell’allegato 

alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, 

determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio 

specificato nell’allegato stesso; 

II. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano 

finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio, tenuto conto altresì conto degli oneri 

relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell’art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011,  

III. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e 

dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la 

“quota variabile”; 

IV.  Di stabilire per l’anno 2015 , ai sensi del sopra richiamato comma 660 e con le modalità 

stabilite dal Regolamento IUC componente TARI la seguente agevolazione: 

 Riduzione del 20% sull’intero importo dovuto (escluso il tributo provinciale) per chi presenta 

un ISEE inferiore ad € 15.000,00 o  dimostra di aver perso l’unico reddito familiare. 

V. Di definire il tetto massimo disponibile in bilancio per la riduzione sopra indicata in €  

8.000,00. 

VI. Di dare atto che ai sensi del comma 666 dell’art 1 della L 147/2013, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 

all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al 

tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di 5%.  

VII. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 

30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VIII. Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito favorevole 

all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Essendo esaurito l’Ordine del giorno della seduta odierna, la stessa viene chiusa alle ore 23.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

              IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

        Fir.to  Dr.  Simone Emili                           .                              fir.to      dr.ssa Saveria Genco  

________________________________________________________________________________ 

 

 

-Della presente deliberazione, ai sensi dell’art.124, 1° comma , del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, 

viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.    

 

 

Dalla residenza Municipale, li  27.07.2015                                                Il Segretario Comunale 
                                                                              Timbro                   
                                                                                                                   Fir.to  dr.ssa Saveria  Genco 

________________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

-  è divenuta esecutiva il giorno ………………….., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

(art.134, 3° comma del TUEL n.267/2000); 

 

 

 

-  E’ stata affissa all’albo pretorio  per quindici giorni consecutivi, dal …27,07,2015….…….. 

al………………., come prescritto dall’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 

 

 

 

Dalla residenza Municipale, li  

                                                                                                                        Il Segretario Comunale  

           

                                                                                                                        ………………………… 

  

 

  
 

 


