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COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA 
PROVINCIA DI PISA 

 
DELIBERAZIONE N. 17 
in data: 13.02.2017 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
OGGETTO : TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI) APPROVAZIONE TARIFFE PE R L'ANNO 

2017          
 

             L’anno duemiladiciassette addi tredici  del mese di febbraio alle ore 21.00 nella Sala 
Consiliare del Palazzo Municipale  si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE   in sessione 
ORDINARIA  ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE , per deliberare 
sulle proposte inserite all’Ordine del giorno in data 06.02.2017 prot. n. 909, notificato ai 
Consiglieri Comunale nei modi di legge  
 

Presiede la seduta il Sindaco Sig. SANDRO CERRI. 
 
Partecipano alla seduta del Consiglio Comunale senza diritto di voto gli Assessori Pala 

Elena Margherita e Romani Matteo. 
 

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.   7 Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n.  0, 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 P   
  
 Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: Baldanzi Chiara, 
Giovanni Antonio Orefice, Nannini Stefano 

 
IL PRESIDENTE 

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



Delibera di C.C. n. 17 del 13.02.2017 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco Presidente pone in votazione il punto 6 dell’Ordine del Giorno relativo al Piano 
finanziario rifiuti e determinazioni Tari, già relazionato dalla Vice Sindaco in sede di illustrazione 
del punto 5 dell’OdG congiuntamente ai punti che riguardano la TARI. 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della 
TARI; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina 
della TARI; 

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014; 

VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori 
modifiche alla disciplina della TARI; 

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 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. 

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.; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 
approvato dal Consiglio Comunale in data odierna  con atto n. 14; 

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, l’ammontare complessivo del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad € 



454.667,14 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo 
anno deve ammontare ad € 454.667,14, 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 approvare le tariffe della tassa in oggetto 
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/non 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 2016 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; 

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. 7 ; Votanti n. 5 ; Astenuti n. 2; Favorevoli n. 5 ; Contrari n.  0. 

DELIBERA 

I. Di approvare 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); 

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. 14;  



 

 

- 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. 7 ; Votanti n. 5 ; Astenuti n. 2; Favorevoli n. 5 ; 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) APPROVAZIONE 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, 10.02.2017 

 IL RESPONSABILE 
 (Rossi Beatrice) 

_________________________________________________________________________ 

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

Data, 10.02.2017 

IL RAGIONIERE COMUNALE 
 (Rag. Beatrice Rossi) 

_________________________________________________________________________
Allegato lett. “A” all’atto di Consiglio Comunale n. 17 del 13.02.2017 



Componenti Quota Fissa 2016

Quota Variabile per 

Famiglia 2016

Euro/ m2 Euro/ Utenza

Famiglie di 1 componente 0,539648 80,349634

Famiglie di 2 componenti 0,605458 140,61186

Famiglie di 3 componenti 0,67785 200,874086

Famiglie di 4 componenti 0,723918 259,127571

Famiglie di 5 componenti 0,769985 311,354833

Famiglie di 6 o più componenti 0,796309 356,551503

Cat. Quota Fissa

Quota 

Variabile

Tariffa 

Totale

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 0,640716 2,016088 2,656804

2 0,640716 1,978049 2,618765

3 0,605121 1,483537 2,088658

4 Esposizioni, autosaloni 0,598002 1,521576 2,119578

5 1,694339 3,727861 5,4222

6 0,99667 3,081191 4,077861

7 1,046503 2,662758 3,709261

8 0,498335 3,15727 3,655605

9 0,61224 1,90197 2,51421

10 0,783098 3,309428 4,092526

11 0,99667 3,043152 4,039822

12 0,99667 2,282364 3,279034

13 0,897003 2,358443 3,255446

14 0,498335 1,90197 2,400305

15 0,711907 1,90197 2,613877

16 6,193591 10,27064 16,46423

17 5,05454 7,988274 13,04281

18 1,060741 3,765901 4,826642

19 0,711907 3,727861 4,439768

20 2,135721 7,912195 10,04792

21 0,526811 2,282364 2,809175

22 0,53393 1,217261 1,751191

TARIFFE TARI 2017

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Alberghi con ristorante

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Discoteche, night club

Attività

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Bar, caffè, pasticceria

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Allegato B



Delibera di C.C. n. 17 del 13.02.2017 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SANDRO CERRI  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 

 L’ incaricato 

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 
 Dr. ANDREA MARTELLI 

b) è divenuta esecutiva il _____________________________
__ decorso il decimo giorno dall’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma

3, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267. 

Montecatini V.C., _________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr. ANDREA MARTELLI 

b) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000 n° 267


