
COMUNE DI FAUGLIA
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 31-03-2017

OGGETTO: TA.RI. 2017 - APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge sono stati convocati in seduta
ordinaria-segreta i Consiglieri Comunali e all'appello risultano:

Presente Assente Presente Assente

CARLI CARLO X BOTTICI FRANCESCA X

PETRINI FULVIA X GUIDI GIUSEPPE X

ROSSI CIRANO MAURIZIO X BARDI OLGA X

LIPPI ROMINA X ROSSI ALBERTO X

MACCHIA SERGIO X CIPRIANI ALESSANDRO X

CORSINI ROBERTO X BERTANI MASSIMO X

POLITI CLAUDIO X

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 5

Presiede il Sig. PETRINI FULVIA - VICE-SINDACO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE – Dr. BIANCHINI ILARIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

l’art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge finanziaria 2014), che ha
istituito l’Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’Imposta municipale propria
(IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

l’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n.
68, che reca disposizioni in materia di TARI e di TASI;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, relativo al “Regolamento recante norme per l’elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge
448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi
locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di
previsione, nonché l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 secondo cui 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;

VISTA la propria precedente deliberazione con la quale è stato approvato il Piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 di cui all’art. 1, comma 683, della Legge
147/2013;

VISTI i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali, redatti dagli uffici comunali:

allegato n. 1: Utenze domestiche;

allegato n. 2: Utenze non domestiche;

allegato n. 3: Riduzioni anno 2017;

allegato n. 4: Tariffe giornaliere;

VISTO:

l’art. 1, comma 662 e 663, della Legge 147/2013 in base al quale i comuni, per coloro che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di
uso pubblico, applicano la Tassa in base a tariffa giornaliera determinata in base alla tariffa
annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al
100%;

l’art. 40, comma 2, del Regolamento secondo cui la misura tariffaria giornaliera è determinata in
base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile,
rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorata del 50%;

CONSIDERATO che nella simulazione delle tariffe non sono state considerate le categorie delle utenze
non domestiche per le quali non erano presenti denunce;

VISTO l'art. 42 comma 1 del Regolamento IUC: “ La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota
variabile, alle utenze che si trovano nelle condizioni definite ogni anno dal Consiglio Comunale nella
delibera di approvazione delle tariffe del tributo”;

CONSIDERATO che le tariffe determinate con il presente atto sono indispensabili ad assicurare la
“copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” del servizio di gestione dei rifiuti urbani
mediante il gettito della tassa, così come previsto l’art. 1, comma 654, della Legge 147/2013,



coerentemente con le previsioni del bilancio comunale;

RILEVATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 147/2013
secondo cui “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 […]”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42, della legge 11/12/2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che prevede
il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati
per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto il comma 11, articolo 5, del decreto legge 30/12/2016 n.244, secondo cui il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

Visto l'articolo n. 163 comma 3 del Tuel, relativo all'esercizio provvisorio del bilancio; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile P.O. attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa, e di regolarità contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis
del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione:

PRESENTI N. 8

VOTI FAVOREVOLI N. 7

VOTI CONTRARI N. 1 (Bardi)

ASTENUTI N. =

DELIBERA

di approvare le tariffe (annuali) per l'anno 2017 della Tassa sui Rifiuti, come indicate nelle tavole
allegato n. 1 ed allegato n. 2 (parti integranti e sostanziali), rispettivamente, per le utenze
domestiche e per le utenze non domestiche; 

1.

di confermare le tariffe per le categorie utenze non domestiche n 3/5/20/21, per le quali non
esistono denunce attive, definite per l'anno 2017;

2.

di approvare le riduzioni da applicare alle tariffe della Tassa sui Rifiuti come indicate nelle tavole
allegato n 3;

3.

di dare atto che le tariffe giornaliere della tassa, per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, sono
definite in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota
variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorata del 50%,
ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Regolamento riportate nell'allegato n 4;

4.

Di stabilire la riscossione in 4 rate scadenti nelle seguenti date: 15 maggio, 15 luglio, 15
settembre e 15 novembre 2017; 

5.

di dare atto che il Tributo si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014;6.

di dare atto che l’entrata tributaria derivante dall’applicazione della presente deliberazione è
indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;

7.

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi
previste;

8.

9.



di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla
presente deliberazione;

disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69

10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l’urgenza, con la seguente votazione resa in forma palese: 

PRESENTI N. 8

VOTI FAVOREVOLI N. 7

VOTI CONTRARI N. 1 (Bardi)

ASTENUTI N. =

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Deliberazione n. 10 del 31-03-2017

Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE-SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

FULVIA PETRINI Dott. ILARIA BIANCHINI

_______________________________________________________________________________

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ILARIA BIANCHINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2015 n.ro82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fauglia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



deglinnocenti
Casella di testo
ALLEGATO 1



deglinnocenti
Casella di testo
ALLEGATO 2



ALLEGATO 3

RIDUZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2017

CATEGORIA ATTIVITA' PRODUTTIVA RIDUZIONE 

TARIFFA

2 Campeggi, distributori carburanti 10%

7 Case di cura e riposo 10%

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10%

14 Attività industriali con capannoni di produzione 10%

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 15%

17 Bar, caffè, pasticceria 15%

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 15%

generi alimentari

19 15%

apparecchi VLT e simili.

Plurilicenze alimentari e/o miste

Le suddette riduzioni non si applicano alle utenze che utilizzano videopoker, slot machine,



ALLEGATO 4

TARIFFA TARI GIORNALIERA 2017

Attività

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,0211 2,1094 2,1305 3,1958 0,0088

2 Campeggi, distributori carburanti 0,0271 2,8021 2,8292 4,2438 0,0116

3 Stabilimenti balneari 0,1017 1,3274 1,4291 2,1437 0,0059

4 Esposizioni, autosaloni 0,0156 1,6190 1,6346 2,4519 0,0067

5 Alberghi con ristorante 0,2444 3,1623 3,4067 5,1100 0,0140

6 Alberghi senza ristorante 0,0255 2,6075 2,6330 3,9495 0,0108

7 Case di cura e riposo 0,0297 3,0668 3,0965 4,6448 0,0127

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,0319 3,2691 3,3010 4,9515 0,0136

9 Banche ed istituti di credito 0,0169 1,7591 1,7760 2,6640 0,0073

10 0,0351 3,3081 3,3432 5,0148 0,0137

11 0,0383 3,4832 3,5215 5,2823 0,0145

12 0,0319 2,9773 3,0092 4,5138 0,0124

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,0294 3,0434 3,0728 4,6092 0,0126

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,0281 2,9189 2,9470 4,4205 0,0121

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,0287 3,0356 3,0643 4,5965 0,0126

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,1599 16,5636 16,7235 25,0853 0,0687

17 Bar, caffè, pasticceria 0,1223 12,6562 12,7785 19,1678 0,0525

18 0,0610 6,3048 6,3658 9,5487 0,0262

19 0,0763 7,9199 7,9962 11,9943 0,0329

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,7866 23,1357 24,9222 37,3833 0,1024

21 0,2592 3,3547 3,6139 5,4209 0,0149

N. 

Quota 

Fissa

Quota 

Variabile

Tariffa 

totale 

annua

Tariffa 

maggiorata 

del 50%

Tariffa 

giornaliera

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,   

         e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere)

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

generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Discoteche, night club


