
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 16 DEL 08/06/2015

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Imposta Unica Comunale - Tassa su i rifiuti  (TARI): approvazione delle tariffe per l'anno 
2015.

L’anno 2015 il giorno 08 nel mese di giugno    alle ore 21:04 , nella sala delle adunanze consiliari, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

1 DIOLAIUTI GILDA P

2 PARRILLO SALVATORE P

3 TUCI GIULIA P

4 MAZZEI CLAUDIO P

5 BETTARINI LIDA P

6 MACCIONI BRUNO P X

7 TERRANOVA 
LOREDANA

P

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

8 MEZZATESTA 
GIUSEPPE

P

9 TAGLIASACCHI 
DANIELA

P X

10 SUZZI MARIO P X

11 PANZI FRANCO P

12 DEZIO PIETRO P

13 PANTANI ROBERTO P

Totale Presenti:  13
Totale Assenti:  

Assiste il Segretario Comunale Fernando Francione , il quale provvede alla redazione del seguente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra  Loredana Terranova 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



E’ presente l’Assessore esterno Pinochi Rossella.

Resoconto integrale del dibattito relativo al presente punto è allegato alla presente.

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»;  

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta  
unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i  
servizi indivisibili (TASI);
 
Viste le  disposizioni  dei  commi 641 e seguenti  del  citato articolo 1 della L.  27/12/2013, n.  147,  i  quali  
disciplinano la tassa sui  rifiuti  (TARI),  la quale sostituisce,  con la medesima decorrenza di  cui  sopra,  il 
previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201,  
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 
68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

Visto in particolare il  comma 683 il  quale stabilisce che: “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  o  da  altra autorità competente a norma delle leggi  
vigenti  in  materia...”;

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. …»;

Preso atto che con Decreto del Ministro dell’interno del 16.03.2015, pubblicato in G.U. Serie Generali n. 67 
del 21.03.2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti  
Locali  è  differito  al  31.05.2015,  conseguentemente  l'esercizio  provvisorio  si  intende  automaticamente 
autorizzato sino a tale termine, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente il 
Regolamento della Tassa sui Rifiuti -TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 
30/08/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, 
n. 147;

Visto in particolare l’art. 26 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla  
base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 
651, della L. 27/12/2013, n. 147;

Considerato che ai  sensi  dell’art. 1,  comma  683,  della  Legge  n.  147  del  27  dicembre 2013, le tariffe 
della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, con 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  sulla  base  del  piano  finanziario  relativo  al  servizio  per  l’anno 
medesimo;

Richiamato l’art. 8 del D.P.R. n. 158/99, il quale dispone che, ai fini della  determinazione  della  tariffa,  i 
Comuni  approvano  il   piano finanziario  degli  interventi  relativi  al  servizio  di  gestione dei  rifiuti  urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari  alla  relativa  attribuzione  della  parte 
fissa  e  della  parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche; 



 
Considerato  che l’ammontare dei costi per l’anno 2015, di cui al piano finanziario sopra richiamato, deve 
essere integralmente coperto dalla tariffa TARI; 

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  15  in  data  08/06/2015  con  la  quale  è  stato 
approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il piano finanziario per l’anno 2015;

Ritenuto di  confermare  i  coefficienti Kb, Kc  e Kd di  cui  al Decreto del Presidente della Repubblica n.  
158/1999 nella misura già prevista per TARI 2014;

Dato atto  che  per  l’anno  2014,  la  percentuale  di  ripartizione  tra  utenze  domestiche  e  utenze  non  
domestiche  è determinata rispettivamente nella misura del 65,61% e del 34,39%;

Dato atto che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del  
tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera platea 
dei contribuenti e attraverso appositi stanziamenti di spesa;

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  specificata  nel  dispositivo  del  
presente provvedimento;

Visto altresì  l’art.  13,  comma 15,  del  citato  D.L.  201/2011 convertito  con modificazioni  nella  Legge 22 
dicembre 2011 n. 214 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni  
regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero  
dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma  
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  
termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione…..  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  
e   delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  
modalità  di  attuazione…. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico,  
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”; 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 
Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, 
mediante inserimento nel  Portale del federalismo fiscale,  delle delibere di  approvazione delle aliquote o 
tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTI:
il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., del Responsabile del 
Settore Entrate e Sport in ordine alla regolarità tecnica;
il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., del Responsabile del 
Settore Economico-Finanziario e Risorse Umane in ordine alla regolarità contabile;

Con voti:
- favorevoli n. 9;
- contrari n. 4 (Dezio, Pantani, Suzzi e Panzi);

su n. 13 consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati;

D E L I B E R A

1. di determinare, per le motivazioni in premessa, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per 
l’anno 2015:



Utenze domestiche anno 2015

Numero di 
componenti 
del nucleo 
familiare

ka kb
Tariffa Fissa 

(€/mq)
Tariffa 

Variabile (€)

1 0.86 0.80 0,43 73,53
2 0.94 1.60 0,47 147,06
3 1.02 2.00 0,51 183,82
4 1.10 2.60 0,55 238,97
5 1.17 3.20 0,59 294,12

6 o più 1.23 3.70 0,62 340,07

Utenze non domestiche anno 2015

Co
d.

Attività Produttive kc kd
Tariffa 
Fissa 
(€/mq)

Tariffa 
Variabi

le 
(€/mq)

1 Musei, associazioni, biblioteche, scuole, luoghi di 
culto

0.50 4.00 0,46 1,23

2 Cinema, teatri 0.43 3.93 0,40 1,21
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
0.52 4.80 0,48 1,47

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0.74 6.78 0,69 2,08
5 Stabilimenti balneari 0.56 5.12 0,52 1,57
6 Esposizioni, autosaloni 0.56 5.12 0,52 1,57
7 Alberghi con ristorante 1.50 14.00 1,39 4,30
8 Alberghi senza ristorante 1.19 10.98 1,10 3,37
9 Case di cura e riposo 1.18 10.88 1,10 3,34

10 Ospedali 1.26 11.61 1,17 3,57
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1.40 12.20 1,30 3,75
12 Banche e istituti di credito 0.86 7.89 0,80 2,42
13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, 

cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
1.22 11.26 1,13 3,46

14 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze 1.44 13.21 1,34 4,06
15 Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, 

cappelli e ombrelli, antiquari
0.86 7.90 0,80 2,43

16 Banchi di mercato beni durevoli 1.34 12.27 1,24 3,77
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista
1.12 10.32 1,04 3,17

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

0.99 9.00 0,92 2,77

19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1.00 9.10 0,93 2,80
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0.89 8.20 0,83 2,52
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0.88 8.10 0,82 2,49
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3.50 30.25 3,25 9,30
23 Mense, birrerie, hamburgherie 3.50 32.20 3,25 9,89
24 Bar, caffè, pasticcerie 3.25 30.83 3,02 9,47
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e 

formaggi, generi alimentari
1.90 17.60 1,76 5,41



26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1.80 17.50 1,67 5,38
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4.23 38.90 3,93 11,95
28 Ipermercati di generi misti 1.60 15.00 1,49 4,61
29 Banchi di mercato generi alimentari 5.03 46.25 4,67 14,21
30 Discoteche, night club 1.50 12.50 1,39 3,84

2. di  confermare  i   coefficienti Kb, Kc  e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 
158/1999 nella misura già prevista nell’anno2014 relativamente al prelievo della Tari;

3. di  approvare  la  ripartizione  del  costo  complessivo  del  Piano  Finanziario  TARI  2015 tra  utenze 
domestiche ed utenze non domestiche, rispettivamente nella misura del 65,61% e del 34,39%;

4. di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la  
copertura  integrale  dei  costi  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati,  così  come 
risultante dal piano finanziario approvato con deliberazione CC n. 15 in data 08/06/2015;  

5. di  dare  atto  che  le  tariffe,  come  sopra  determinate,  contribuiranno  ad  assicurare  l’equilibrio  di 
bilancio di previsione 2015 in corso di redazione;

6. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle  
funzioni ambientali  di cui all’art.  19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai 
sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

7. di  delegare  il  Responsabile  del  Settore Entrate e Sport a trasmettere  copia  della  presente 
deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, Dipartimento  delle  finanze,  nei  
termini  e  con  le modalità  previste  dalla normativa vigente;

8. di pubblicare altresì il presente deliberato, sul sito internet del Comune. 

Con ulteriore e separata votazione,
Con voti:

- favorevoli n. 9;
- contrari n. 4 (Dezio, Pantani, Suzzi e Panzi);

su n. 13 consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati;
il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 267/2000. 



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Imposta Unica Comunale - Tassa su i  rifiuti (TARI):  
approvazione delle tariffe per l 'anno 2015.

Il sottoscritto DI BELLA DANIELA, visto l’art  49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta  
di provvedimento indicata  in oggetto.  n°  16 del 26/05/2015.

 

Pieve a Nievole, 06/06/2015

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore

DI BELLA DANIELA



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Imposta Unica Comunale - Tassa su i rifiuti  (TARI):  
approvazione delle tariffe per l 'anno 2015.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e art. 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 
16 del 26/05/2015.

Per la proposta il parere è: Favorevole

 

Firmato digitalmente
Il ragioniere capo
Monica Bonacchi



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE.

Loredana Terranova Fernando Francione

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e 
secondo la normativa vigente, dal 15/06/2015 al 30/06/2015.

Data, 15/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Francione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  11/07/2015 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 15/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fernando Francione


