
 

 

          COPIA 
 

 

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA 
PROVINCIA DI PISA 

 
DELIBERAZIONE N. 38 
in data: 31.03.2017 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI (TARI): MODIFICA DELLE TARIFFE PE R L'ANNO 

2017          
 

             L’anno duemiladiciassette addi trentuno del mese di marzo alle ore 17.00 nella Sala 
Consiliare del Palazzo Municipale  si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE   in sessione 
straordinaria  ed in seduta   di PRIMA CONVOCAZIONE , per deliberare sulle proposte 
inserite all’Ordine del giorno in data 27.03.2017 prot. n. 2319, notificato ai Consiglieri 
Comunale nei modi di legge  
 

Presiede la seduta il Sindaco Sig. SANDRO CERRI. 
 
Partecipa alla seduta del Consiglio Comunale senza diritto di voto l’ Assessore Pala 

Elena Margherita. 
 

In seguito all’appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale Dr. ANDREA 
MARTELLI, che assiste alla seduta con l’incarico della redazione del relativo verbale, 
risultano presenti n.   6 Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n.  1, Consiglieri  così come 
segue: 

 
COGNOME E NOME Presenti 

assenti 
COGNOME E NOME Presenti 

assenti 

CERRI SANDRO P FIORINI ALBERTO P 
BALDANZI CHIARA P OREFICE GIOVANNI ANTONIO P 
SARPERI YURI P   
TURCHI MICHELA P   
NANNINI STEFANO A   
  
 Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: TURCHI 
MICHELA, BALDANZI CHIARA, OREFICE GIOVANNI ANTONIO 

 
IL PRESIDENTE 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 



 

 

 
Delibera di C.C. n. 38 del 31.03.2017 

 

 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): MODIFICA DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco Presidente pone in votazione il punto 5 dell’Ordine del Giorno relativo alla modifica delle 
tariffe TARI per l’anno 2017. 
 
Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13.02.2017 ad oggetto 
“Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione delle tariffe per l’anno 2017” 
 
Preso atto di quanto già premesso e richiamata nella delibera di cui sopra; 
 
ESAMINATA la modifica al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 
approvato dal Consiglio Comunale in data odierna  con atto n. 37, che ha determinato un aumento 
dei costi del servizio di € 40.000,00. 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, 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”; 

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, 
per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 01.08.2014 e succ. mod. del ; 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 
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; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa 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 della 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 modificato, l’ammontare 
complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 
2017 ammonta ad € 494.667,14 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa 
previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 494.667,14, pari alla differenza tra il costo 
complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le 
istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 721,14; 

RITENUTO di imputare, sulla base del numero delle utenze, alle utenze domestiche il 60% del 
costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 40% del medesimo costo; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa 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 modificare le tariffe della tassa in oggetto già 
approvate con delibera di C.C: n.17/2017 nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. B), 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in 
applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999 secondo quanto risultante dall’allegato 
tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. C), 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 tecnico; 

RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, 
della L. 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 
2017 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a 
e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente 
indicate nel citato allegato tecnico; 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, 
quantificabile per l’anno 2017 in € 29.548,18, trova copertura mediante ripartizione dell’onere 
sull’intera platea dei contribuenti, mentre per  € 10.000, trova copertura attraverso apposite  
autorizzazioni di spesa e è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza 
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

DATO ATTO che alla TARI non si applica il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015; 

Richiamato l’art.1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – il quale 
stabilisce 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;  
 
VISTO  il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) il quale fissa il termine 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno  2017 nel  31.03.2017. 
 

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

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato 

dal Sindaco-Presidente 
Presenti n. 6; Votanti n. 4; Astenuti n. 2 (Fiorini,Orefice); Favorevoli n.4 ; Contrari n.  0. 

 
DELIBERA 

 
I. Di modificare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 
147/2013 indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte 
integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999  
secondo quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALL. 
C), rispetto a quelle precedentemente approvate con delibera di C.C.n. 17/2017. 

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 
approvato dal Consiglio Comunale in data odierna con atto n. 37;  

- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile 
per l’anno 2017 in € 43.963,20 trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera 



 

 

platea dei contribuenti, mentre per € 10.000 trova copertura attraverso apposite  
autorizzazioni di spesa e è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di 
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

- di confermare per l’anno 2017 la quota forfettaria di cui all’art. 24 comma 2  del 
Regolamento  stabilita nella misura di € 50,00. 

- 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”;  

- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 
147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 
2017 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche 
di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 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 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, 
nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Pisa  con Decreto Presidenziale n. 148 
del 16.12.2015; 

III. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del Sindaco-
Presidente 
Visto l’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000 

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato 
dal Sindaco-Presidente 
Presenti n. 6; Votanti n. 4; Astenuti n. 2 (Fiorini,Orefice); Favorevoli n.4 ; Contrari n.  0. 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 
 



 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 

Ufficio proponente: UFFICIO TRIBUTI 
 
 
 
 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): MODIFICA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017          
 
 
 
 

 

    * * *   * 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i sottoscritti responsabili 
esprimono, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoindicati pareri: 
_________________________________________________________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AREA AMMINISTRATIVAsotto il profilo della regolarità 
tecnica esprime  PARERE FAVOREVOLE. 

 

 

Data 30.03.2017 
 
 

    IL RESPONSABILE 
  F.to (Rossi Beatrice) 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO, sotto il profilo 
della regolarità contabile, esprime  PARERE FAVOREVOLE. 

 

 

Data 30.03.2017 
 

IL RAGIONIERE COMUNALE 
     F.to (Rag. Beatrice Rossi) 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________
Allegato lett. “A” all’atto di Consiglio Comunale n. 38 del 31.03.2017 





 

 

 
 

 Delibera di C.C. n. 38 del 31.03.2017 
 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to SANDRO CERRI                      F.to Dr. ANDREA MARTELLI 
 
 
 

 
 

  
 Il sottoscritto Addetto all’Albo Pretorio  ATTESTA che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124 – comma 1  del D.Lgs. 18.08.2000 n°267. 
 
   Montecatini V.C., _________________________ 

        L’ADDETTO ALBO PRETORIO 
                                                                              F.to ALESSANDRA CAPPONI  
 

 

 
 

             
  Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione: 
a)  è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal _______________________  al  

______________________ e che contro di essa non sono stati presentati reclami od 
opposizioni. 

     
Montecatini V.C., _________________________ 
 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       F.to Dr. ANDREA MARTELLI 
 
 
 
 
b) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 
 
Montecatini V.C., _________________________                 
 
                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      F.to Dr. ANDREA MARTELLI 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


