
 

 

 

 

COMUNE DI ORCIANO PISANO 
(Provincia di Pisa)  

 

 
 

 

  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 9 del 31/03/2016 
 

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA 

COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). ANNO 2016. APPROVAZIONE 

 

L'anno duemilasedici, addì  trentuno del mese di Marzo  alle ore 21:30, presso la  sala consiliare 

"Don A. Carpita", convocata nei modi di legge si è riunito in prima convocazione in seduta 

straordinaria il Consiglio Comunale. 

 Alla discussione del punto all’ordine del giorno in oggetto risultano: 

 

Cognome Nome Carica Presenti Assenti 

MENCI GIULIANA Presidente del Consiglio X  

MOGRE GIOVANNI LUIGI Consigliere X  

GRECHI ENRICO Consigliere X  

BARSOTTI SIMONE Consigliere X  

BENETTI VERONICA Consigliere X  

BIGAZZI MARTINA Consigliere  X 

ANDREONI ROBERTO Consigliere X  

PEDRAZZI CLAUDIO Consigliere X  

MENICUCCI MARCO Consigliere X  

NICCOLINI FRANCESCO Consigliere X  

DACOMO FRANCA MARIA Consigliere X  

 

Presenti - Assenti 10 1 

 

 

Presiede la Seduta Il Sindaco Giuliana Menci 

Assiste alla Seduta  Il Segretario Comunale   Dott.ssa Ilaria Luciano 



 

 

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. 

 
CONSIDERATO che: 

 con deliberazione C.C. n. 9 del 19.5.2014, esecutiva, è stato approvato il Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), in ciascuna delle sue tre 
componenti IMU, TARI e TASI; 

 con deliberazione C.C. n. 6 in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva, sono 
state approvate le modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC), in ciascuna delle sue tre componenti IMU, TARI e TASI; 

 il regolamento, laddove, comunque, anche nel corso dell’anno 2016, venisse ad essere in 
contrasto con successive modifiche legislative alla disciplina della IUC, è da ritenersi 
adeguato a quest’ultime; 

 
VISTA la Legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015, n. 208 che introduce, all’art. 1,  comma 
26,  la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, con parziale eccezione per la TARI: 
“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015 […]. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui 
rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti 
locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.” 
 
RILEVATO che l’art. 1, comma 651, della legge 147/13 prevede che la commisurazione delle 
tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle 
attività svolte; 
 
EVIDENZIATO che: 

 il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali 
o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 
però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non 
siano detenute o occupate in via esclusiva; 

 sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 l’imposizione tributaria riguarda tutti gli immobili che insistono, interamente o 
prevalentemente nel territorio comunale; 



 

 

 la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARES e, 
pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella 
calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei 
precedenti prelievi sui rifiuti; 

 per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze 
domestiche ed utenze non domestiche, le prime suddivise in ulteriori 6 sottocategorie sulla 
base del numero dei componenti il nucleo familiare, mentre le seconde sono suddivise – in 
relazione alla popolazione residente nel Comune, inferiore a 5000 abitanti – in ventuno 
categorie, così come elencate dal D.P.R. 158/99; 

 
VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2016 redatto ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.Lgs. 
201/11 dall’Ufficio Tributi del Comune di Orciano Pisano 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 2016 redatto dall’Ufficio Tributi 
allo scopo di  permettere l'inserimento a bilancio dell’entrata e dell’uscita 2016 in forma veritiera; 
 
RITENUTO doveroso applicare ai costi, così come determinati dal Piano Finanziario 2016, una 
percentuale di aumento pari al tasso d’inflazione programmato per l’anno 2016 (1,00%), al fine di 
rendere gli stessi costi attuali; 
 
PRESO ATTO che: 
- ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è fatta salva l’applicazione del tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. 504/92. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali 
assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia 
sull’importo del tributo; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 655, della legge 147/13, resta ferma la disciplina del tributo dovuto 
per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del D.L.  
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il 
costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve 
essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti; 

 
RITENUTO,  per le ragioni sopraesposte, provvedere: 
- ad approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016, con il quale vengono definiti i costi 

complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di questo Comune e contestualmente viene 
determinata, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 158/99, la tariffa di riferimento per l’anno 2016, 
dando atto che il medesimo prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani mediante i proventi della TARI; 

- ad approvare le tariffe della TARI, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non 
domestiche per l’anno 2016, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato 
di cui al D.P.R. 158/1999, adeguate al computo delle tariffe giornaliere per quanto concerne gli 
operatori mercatali; 

 
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende favorire l'insediamento di nuove attività di impresa 
all’interno del territorio comunale; 
 
VISTO l’art. 46 del Regolamento comunale per l’applicazione della IUC, il quale  prevede che: “1. Il 
Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale 
per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di 
handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre 
scuole pubbliche ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle 



 

 

riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata 
copertura con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. 
2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il 

limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma 
precedente, le casistiche per l’accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, 
all’apposito modulo di richiesta. 

3. Le riduzioni sono applicate entro la data di scadenza dell’ultima rata, anche tramite la 
restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate. 

4. Le riduzioni si applicano esclusivamente all’anno d’imposta di riferimento se debitamente 
dichiarate e documentate entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione 
delle tariffe, opportunamente pubblicizzata dal Comune. 

5. Le riduzioni cessano di operare comunque al 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa 

e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. 
7. Qualora i costi da sostenersi siano maggiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio 

Comunale, le riduzioni sono applicate in misura proporzionale a tutti gli aventi diritto”. 
 
RITENUTO, ai fini di cui all’art. 46 del Regolamento di applicazione della IUC, una riduzione 
massima del 30% della tariffa base della TARI (sia quota fissa che quota variabile) per le nuove 
attività di impresa, per un massimo di spesa autorizzabile, per l’anno 2016, di € 800,00, purché 
siano rispettate le seguenti condizioni: 

 soggetti che iniziano per la prima volta una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo 
(artigianali e P.M.I., commerciali, turistiche e di servizi) sul territorio comunale di Orciano 
Pisano nell’anno 2016, come risulta dalla data di presentazione della comunicazione di 
inizio attività, comunque denominata, al SUAP del Comune di Orciano Pisano; 

 l'impresa ha la sede legale ed operativa nel Comune di Orciano Pisano, nel medesimo 
immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell’agevolazione ed è direttamente ed 
interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività; 

 in considerazione che l’attività può essere aperta in qualsiasi periodo dell’anno, la 
domanda-dichiarazione per richiedere di usufruire dell’agevolazione prevista per le nuove 
attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, entro 30 giorni dalla data di esecutività della 
delibera di approvazione delle tariffe e, comunque, l’attività inizia successivamente, entro 
30 giorni dall’avvio dell’attività; i termini indicati sono perentori, per cui il non rispetto 
comporta l’impossibilità di accedere all’agevolazione; 

 
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”. 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
legge 27 Luglio 2000, n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTI: 
- il Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015 ha differito il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2016-2018 al 31 marzo 2016;  
- il Decreto del Ministero dell’Interno 1 marzo 2016 ha differito, ulteriormente, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 al 30 aprile 2016;  



 

 

 
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. 6 più il Sindaco e n. 3 contrari (Menicucci Marco, Niccolini Francesco, 
Dacomo Franca Maria) su n. 9 Consiglieri più il Sindaco presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il Piano Finanziario TARI 2016, che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
Piano Finanziario TARI 2016 in oggetto all’Osservatorio nazionale dei rifiuti; 
 
3. di approvare le tariffe  TARI  per l’anno 2016 così come riportate nelle sotto indicate tabelle: 
 

UTENZE DOMESTICHE 
COMPONENTI TARIFFE 

numero Fisso €/mq Variabile € 

1 0,106 93,91 

2 0,119 187,81 

3 0,133 240,64 

4 0,142 305,20 

5 0,151 381,50 

6 o più 0,156 440,19 
 

CAT. 
 

DESCRIZIONE CATEGORIA Fisso €/mq Variabile €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,129 1,669 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,203 2,615 

3 Stabilimenti balneari 0,135 1,749 

4 Esposizioni, autosaloni 0,116 1,494 

5 Alberghi con ristorante 0,323 4,159 

6 Alberghi senza ristorante 0,193 2,488 

7 Case di cura e riposo 0,243 3,138 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,268 3,448 

9 Banche ed istituti di credito 0,135 1,740 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,252 3,251 

   - idem utenze giornaliere 0,002 0,020 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,296 3,809 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucc. 0,216 2,789 

UTENZE NON DOMESTICHE 



 

 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,272 3,497 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,167 2,160 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,197 2,535 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 1,455 18,740 

   - idem utenze giornaliere 0,013 0,169 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,121 14,437 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 0,608 7,815 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,486 6,264 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,861 23,977 

   - idem utenze giornaliere 0,015 0,198 

21 Discoteche, night-club 0,332 4,280 
 
4. La misura tariffaria per le utenze giornaliere è determinata in base alla corrispondente tariffa 

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

5. è stabilita una riduzione massima del 30% della tariffa base della TARI (sia quota fissa che 
quota variabile) per le nuove attività di impresa, per un massimo di spesa autorizzabile, per 
l’anno 2016, di € 800,00, purché siano rispettate le seguenti condizioni: 
a. soggetti che iniziano per la prima volta una nuova attività di impresa (artigianali e P.M.I., 

commerciali, turistiche e di servizi) sul territorio comunale di Orciano Pisano nell’anno 
2016, come risulta dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività, 
comunque denominata, al SUAP del Comune di Orciano Pisano; 

b. l'impresa ha la sede legale ed operativa nel Comune di Orciano Pisano, nel medesimo 
immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell’agevolazione ed è direttamente ed 
interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività; 

c. in considerazione che l’attività può essere aperta in qualsiasi periodo dell’anno, la 
domanda-dichiarazione per richiedere di usufruire dell’agevolazione prevista per le nuove 
attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, entro 30 giorni dalla data di esecutività della 
delibera di approvazione delle tariffe e, comunque, l’attività inizia successivamente, entro 
30 giorni dall’avvio dell’attività; i termini indicati sono perentori, per cui il non rispetto 
comporta l’impossibilità di accedere all’agevolazione; 

 
6. 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%; 

 
7. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla  normativa 
vigente. 

 
 
Inoltre,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con autonoma e separata votazione, con voti  favorevoli n. 6 più il Sindaco e n. 3 contrari 
(Menicucci Marco, Niccolini Francesco, Dacomo Franca Maria) su n. 9 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. 

 
 

  

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto 

 

 

Il Sindaco 

Giuliana Menci 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Ilaria Luciano 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Orciano Pisano, 26/04/2016
Il Resp. Area 1 Amministr./Contabile
F.to Dott.ssa Alba Rubechini


