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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2016 

 

L’anno  duemilasedici addì  trenta del mese di aprile alle ore 14:00  nella sala delle 

adunanze, previa convocazione a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in 

seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

All’appello  nominale  risultano: 

 

COMPONENTI Presenti / Assenti 

GRASSI PAOLO           P 

MOSCATELLI MIRCO              A 

NOBILI FRANCESCA           P 

CASULA ELISA           P 

RICCIARDI CLAUDIO           P 

FERRARI MONICA              A 

POLESCHI GIOVANNI JUNIOR           P 

DOMINICI MARCO           P 

PLICANTI MASSIMILIANO           P 

PINELLI MATTEO           P 

DOMENICHELLI ALESSANDRO           P 

GIA GIOVANNA           P 

NOVELLI GIULIANO           P 

TOTALE PRESENTI   11                       TOTALE ASSENTI    2 

 

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE   MARIA LUISA ABBATE 

Assume la  Presidenza  del Consiglio  il Consigliere   PLICANTI MASSIMILIANO 

nella   sua qualita’  di PRESIDENTE  il quale,  constatata  la presenza del numero 

legale, dichiara aperta  la seduta e valida. 

 

 

[X] è immediatamente esecutiva 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE l’art.1 c. 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1 gennaio 

2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 

del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

CONSIDERATO il nuovo tributo si articola nella componente rifiuti, destinata a finanziare i 

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento; 

CONSIDERATO che la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 

22 della norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi 

dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997; 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 07 agosto 2014 è stato 

approvato Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali 

la componente TARI; 

CONSIDERATO CHE il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi 

ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio 

di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il 

servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

CONSIDERATO CHE i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e 

definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi 

operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997; 

- le utenze sono divise in domestiche e non domestiche; 

- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

CONSIDERATO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale all’ordine del giorno di 

questa stessa seduta è stato approvato il Piano Economico Finanziario TARI che individua i 

costi del servizio suddividendoli nella parte fissa pari al 53,30 % e parte variabile pari al 46,70 

% per un totale complessivo pari ad € 1.672.938,89;  

RITENUTO opportuno confermare la distribuzione della produzione della quantità di rifiuti tra 

utenze domestiche e non domestiche individuata dall’Ufficio Ambiente rispettivamente del 86% 

e del 14%, in seguito alla relazione tecnica prodotta; 

CONSIDERATO 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; 

VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze 

domestiche e non domestiche (all. 1), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle 

banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio 

per l’anno 2016; 

RICHIAMATA deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10 giugno 1998 e s.m.e i. in 

merito all’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività 

economiche; 

VISTO il D.lgs.vo n.152 del 2006 e s.m.e i. in merito alla classificazione dei rifiuti; 

VISTO il DPR. 27.04.1999, n. 158. "Regolamento recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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 che con Conferenza Stato Città del 18 febbraio 2016 e deliberato con decreto del 

Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 

2016). è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016-18 in data 

30 aprile 2016;  

Visto il D.lgs.vo  n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il vigente statuto comunale; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

VISTI i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai 

quali la stessa si riferisce, in conformità a quanto disposto dagli articoli 49 e 151 del D. Lgs 

267/2000; 

 

 
UDITO l’intervento del Sindaco  e dei Consiglieri Comunali riportato integralmente  nella 
trascrizione in atti; 
 
 

    CON voti  8 favorevoli e 3 astenuti (Domenichelli, Gia, Pinelli) resi per alzata di mano  dai 

numero 11 Consiglieri  presenti e n.  8 votanti; 
 
 

 

DELIBERA 

 

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2016, come 

risultanti da prospetto allegato (all. 1); 

di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 

2016; 

di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti 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 soggette al tributo, nella 

misura del 5% stabilita dalla provincia di Massa Carrara; 

di dare mandato all’Ufficio Tributi di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla 

componente TARI 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; 

di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune, ai 

sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e 

integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale; 

di dichiarare immediatamente eseguibile, con voti  8 favorevoli e 3 astenuti (Domenichelli, Gia, 

Pinelli) resi per alzata di mano  dai numero 11 Consiglieri  presenti e n.  8 votanti,  la presente 

deliberazione, ai sensi dell’art.134, V comma, del D.Legs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 



 
 


