
 
Comune di MOLAZZANA 

(Provincia di Lucca) 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  15   del  26-06-2015 
 

 
 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisei del mese di giugno alle ore 19:00, presso questa 
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
SIMONETTI RINO P FILIPPI FEDERICA P 
BERTONCINI ROBERTO P POLI LUCA P 
TALANI ANDREA P BENELLI ADENACO A 
CARLI GIUSEPPE A BIANCHI LAURA P 
POCAI CLAUDIO P ROLANDI REMO A 
SIMONINI SIMONE P   

   
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 
       L’Assessore esterno: 
 

Assume la presidenza il Dott. Simonetti Rino in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale DOTT. CAPPELLO ALBERTO. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita 
l’Assemblea ad esaminare il punto segnato all’ordine del giorno.  
 

Oggetto:  Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote TARI per l'anno 2015 
con annesso piano finanziario. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la seguente proposta di deliberazione: 

“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»;  

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. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Maggio 2015 che ha prorogato al 30 
Luglio 2015 il termine per l’ approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli 
enti locali.  
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, 
a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RITENUTO pertanto procedere all’adozione delle tariffe TARI applicabili nel 2015 
relativamente alla quale la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea 
l’applicazione dal 2015 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 
con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
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speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 
Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la 
TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo 
del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria 
omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti;  

 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che 
il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 
riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 
debba 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; 
 
CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni 
statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e 
tariffe; 
 
RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare 
approvazione del Piano finanziario per l’anno 2015 redatto dal soggetto gestore del sevizio 
di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale 
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della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI 
per l’anno 2015; 
 
CONSIDERATO che,  poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 
2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 
2013, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2015 il metodo di determinazione 
delle tariffe deliberate ai fini TARI nel 2014, che garantiscono, sulla base del Piano 
finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì 
tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per 
coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o 
aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento TARI, 
la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata sino al 100%; 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe 
approvate dal Comune per l’anno 2015  che si ritiene opportuno approvare è il seguente: 

Utenze domestiche  

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile (€/anno)  

1 componente 1,289701 55,756909 

2 componenti 1,446982 130,099454 

3 componenti 1,619990 167,270727 

4 componenti 1,730087 204,441999 

5 componenti 1,840183 269,491727 

 

Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per il calcolo della quota fissa e della quota 
variabile per le utenze domestiche e relative pertinenze. 

N. COMPONENTI KA KB 

1 componente 0, 820 0, 600 

2 componenti 0, 920 1, 400 

3 componenti 1, 030 1, 800 

4 componenti 1, 100 2, 200 

5 componenti 1, 170 2, 900 
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Utenze non domestiche 

Categorie di attività  Quota fissa 
(€/mq/anno)  

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni 

0,714213 0,529722 

Campeggi, distributori carburante 0,919819 0,678648 

Alberghi con ristorazione 1,612390 1,192346 

Alberghi senza ristorazione 0,919819 0,681475 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,179533 0,871874 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

1,298569 0,960475 

Attività artigianali tipo botteghe 
(falegnamerie etc) 

1,082141 0,804952 

Carrozzeria, autofficina , elettrauto 1,287747 0,951992 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,952284 0,706925 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,421527 4,011564 

Bar, caffè, pasticceria 4,144600 3,065227 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,586317 1,918123 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,120488 5,272718 

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta 
unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU 
dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione 
della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di 
pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, 
ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette 
all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la 
determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in 
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particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti 
impositori; 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del 
Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 29 del  04/09/2014 ; 

CONSTATATO , quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni 
del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale; 

DELIBERA 

1. APPROVARE il Piano Finanziario per la determinazione del Tributo Comunale sui 
Rifiuti (TARI), redatto dal soggetto gestore del servizio GEA srl Garfagnana Ecologia 
Ambiente e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale (allegato A); 

2. APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 
639 della Legge 27.12.2013, n. 147 di seguito specificate, determinate sulla base delle 
disposizioni del DPR 158/1999 secondo quanto meglio specificato dall’allegato tecnico 
di determinazione delle tariffe (allegato B) 

3. DETERMINARE per l’anno 2015  le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

Utenze domestiche  

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile (€/anno)  

1 componente 1,289701 55,756909 

2 componenti 1,446982 130,099454 

3 componenti 1,619990 167,270727 

4 componenti 1,730087 204,441999 

5 componenti 1,840183 269,491727 

 

Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per il calcolo della quota fissa e della quota 
variabile per le utenze domestiche e relative pertinenze. 

N. COMPONENTI KA KB 

1 componente 0, 820 0, 600 

2 componenti 0, 920 1, 400 

3 componenti 1, 030 1, 800 
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4 componenti 1, 100 2, 200 

5 componenti 1, 170 2, 900 

 

 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività  Quota fissa 
(€/mq/anno)  

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni 

0,714213 0,529722 

Campeggi, distributori carburante 0,919819 0,678648 

Alberghi con ristorazione 1,612390 1,192346 

Alberghi senza ristorazione 0,919819 0,681475 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,179533 0,871874 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

1,298569 0,960475 

Attività artigianali tipo botteghe 
(falegnamerie etc) 

1,082141 0,804952 

Carrozzeria, autofficina , elettrauto 1,287747 0,951992 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,952284 0,706925 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,421527 4,011564 

Bar, caffè, pasticceria 4,144600 3,065227 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,586317 1,918123 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,120488 5,272718 

 

3   di stabilire  per l’anno 2015  che il versamento della TARI sia effettuato in 3 rate 
scadenti il 30 luglio , il 30 settembre , il 30 novembre 2015 , commisurate alle tariffe 
anno 2015 approvate con il presente provvedimento. 

 
 

**********************   
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Vista la soprariportata proposta di deliberazione; 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato ai 
sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Illustra l’Assessore Filippi Federica; 
All’unanimità; 
   

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare la surriportata proposta di deliber azione 
 
Quindi: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza 
 
All’unanimità; 

D E L I B E R A 
 

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIAT AMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 2 67.  
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  15   Del  26-06- 2015 
 

 
PARERE RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 

 
Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione allegata, esprime parere Favorevole sotto il profilo 
tecnico ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
Molazzana, lì 08-06-15 IL RESPONSABILE 
 Dott.ssa Lorenzetti Simonetta 
 

PARERE RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 
 
Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione allegata, esprime parere Favorevole sotto il profilo 
contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
Molazzana, lì 08-06-15 IL RESPONSABILE 
 Dott.ssa Lorenzetti Simonetta 
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Il presente verbale è sottoscritto, a norma di Statuto, come segue.  
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
Dott. Simonetti Rino DOTT. CAPPELLO ALBERTO 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni, certifico che la presente 
deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del Comune di Molazzana 
(www.comune.molazzana.lu.it) oggi  05-10-2015 ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 
18.06.2009, n. 69. 
 
 
Molazzana, lì  05-10-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. CAPPELLO ALBERTO 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito informatico del Comune 
di Molazzana (www.comune.molazzana.lu.it) dal giorno  05-10-2015 e vi è rimasta per 15 giorni 
consecutivi sino al 19-10-2015 ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000. 
 
 
Molazzana, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. CAPPELLO ALBERTO 
 

 
CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 
[  ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ ______   

(Decimo giorno dal completamento del periodo di pubblicazione sul sito informatico del 
Comune di Molazzana) ai sensi dell'art. 124 comma 1 Decreto Legislativo 267/2000. 

 
[X] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-06-2015 ai sensi dell'art.134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 
 
Molazzana, li 26-06-2015  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. CAPPELLO ALBERTO 


