
 

 

COPIA 
 

 

Comune di Piazza al Serchio 
Provincia di Lucca 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N. 3  DEL  31.03.2017 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO  FINANZIARIO  (PEF)  E  

DETERMINAZIONE TARIFFE T.A.R.I. PER L'ANNO 2017           
 

 

 

             L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 17.30, presso 

la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Piazza al Serchio.  

Alla convocazione in sessione straordinaria  che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

Cognome Nome Presenze 

CARRARI ANDREA Presente 

CARDOSI LUCA Presente 

BERTEI VALERIA Presente 

CORSI CLAUDIA Presente 

PIERAMI GIULIA Presente 

BERTONI MARCO Presente 

CACCIAGUERRA FABIO Presente 

TONINI ROBERTA Presente 

PIERAMI LIA Assente 

CASSETTAI MARCO Assente 

PEDRI ALESSIO Assente 

  

   Totale presenti   8 Totale assenti     3 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor DR. 

ANDREA CARRARI, nella sua qualità di SINDACO. 

 

Assiste il Segretario Comunale DR. FRANCESCO BORGHESI. 

 

La seduta è Pubblica 

 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la seguente proposta di deliberazione; 

 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la legge di bilancio 2017 approvata in via definitiva dal senato in data 07/12/2016, D.D.L. 

2611;  

 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/97 che riporta testualmente: “Le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamenti le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”;  

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. 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.»;  

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 

di Stabilità 2014), 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.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 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. 

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, 

della Legge 27/12/2013 n. 147, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 30/04/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), ove al Capitolo 4 è 



 

 

regolamentata la componente TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti);  

 

VISTO il Piano Finanziario per la determinazione del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 

2017, redatto dal soggetto gestore del servizio GEA s.r.l., acquisito al protocollo dell’ente in data 

25.01.2017 al  n. 402, e rielaborato previe intese con il medesimo ed allegato alla presente deliberazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale (all.A); 

 

RITENUTO di stabilire per l’anno 2017 il versamento della TARI in n. 3 rate scadenti il 30 aprile, il 

30 giugno, il 31 agosto 2017; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

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 ; 

 

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; 

 

DATO Atto che il combinato disposto dell’art. 2, comma 1, del D.M. Interno del 28/10/2015 (G.U. 

n. 254 del 31/10/2015) e del D.M. Interno del 01/03/2016 (G.U. n. 55 del 07/03/2016), ha prorogato al 

30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio 2016; 

 



 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria 

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-

bis, del D.L. 174/2012; 

 

VISTO il D.Ls. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTA LA Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016); 

 VISTA la legge n. 232 dell’11.12.2016 (Legge di stabilità 2017); 

 

VISTA la proposta di emendamento presentata dalla maggioranza nella quale si chiede di posticipare il 

termine di scadenza per il pagamento della prima rata al 5 maggio 2017; 

 

D E L I B E R A 

 

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

provvedimento; 

 

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2017,  redatto dal soggetto gestore del servizio GEA s.r.l. e rielaborato 

previe intese con il medesimo ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale (all.A); 

 

3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dall'allegato prospetto (all.B); 

 

4. Di stabilire per l’anno 2017, in base al testo emendato,  che il versamento della TARI sia 

effettuato in n. 3 rate scadenti il 05 maggio, il 30 giugno, il 31 agosto 2017; 

 

5. Di dare atto 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; 

 

6. Di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per 

via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;  

 

7. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli alla proposta di deliberazione di cui sopra, resi ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

PROCEDUTO a due distinte votazioni, la prima inerente l’emendamento presentato dalla 

maggioranza e la seconda la proposta di deliberazione così come emendata e ottenuti i seguenti 

esiti: 

1^ votazione (emendamento): presenti e votanti 8 – voti favorevoli 8; 

2^ votazione (proposta di delibera così come emendata): presenti e votanti 8 – voti favorevoli 8 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

- DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione nel testo emendato; 

 

- Di dichiarare, con successiva e separata votazione, dal seguente esito: 

 

• Presenti: n. 8 

• Favorevoli: n. 8  

• Astenuti: n. 0 

 

la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



 

 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come 

segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to DR. ANDREA CARRARI 

 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DR. FRANCESCO BORGHESI 

 

 

 

__________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune il 

giorno    ove rimarrà in pubblicazione per giorni 15 consecutivi. 

 

Piazza al Serchio lì   

 

 

                                                                                                                         L’Addetto  

                                                                                                                     all’Albo Pretorio 

                                                                                                                   F.to   Gherardi Enzo  

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Piazza al Serchio, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo 

di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, 

nei successivi 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, 

per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, il _____________. 

 

Piazza al Serchio lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DR. FRANCESCO BORGHESI 

________________________ 

 


