
   

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 72 del 29/03/2017

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: ARTICOLAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI  -  TARIFFE TARI PER L’ANNO 2017: 
APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciassette, addì ventinoveotto del mese di marzo, alle ore 17.39 nella Residenza Comunale di 
Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente  Daniele Esposito, il Consiglio  
Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria.

Assiste  il  Segretario Generale dr. Giuseppe Ascione.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero dei  Consiglieri  presenti  per  validamente  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i sigg.: CESELLI DANIELE, CEPPARELLO GIOVANNA

Al  momento della votazione, avvenuta alle ore 00,28 del 29 marzo, risultano presenti i seguenti Consiglieri:
N. Consigliere N Consigliere

1 NOGARIN FILIPPO Presente 18 CARUSO PIETRO Presente

2 ESPOSITO DANIELE Presente 19 RUGGERI MARCO Assente

3 CESELLI DANIELE Presente 20 DE FILICAIA JARI Presente

4 BASTONE FRANCESCO Presente 21 MARTELLI MARCO Assente

5 FUOTI GIOVANNI Presente 22 BINI CRISTINA Presente

6 LA FAUCI CORRADO Presente 23 CIAMPINI ALESSIO Presente

7 SARAIS VALTER Presente 24 RIA MONICA Presente

8 MILETI MARIA CRISTINA Presente 25 BRUCIATI MARCO Presente

9 ROSSI ALESSANDRA Presente 26 AMATO ELISA Assente

10 GALLI DANIELE Presente 27 CANNITO MARCO Presente

11 BARBIERI MIRKO Presente 28 GRILLOTTI GIUSEPPE Presente

12 AGEN FEDERICO Presente 29 PECORETTI SANDRA Presente

13 BATINI ALESSIO Presente 30 MAZZACCA ALESSANDRO Presente

14 LENZI BARBARA Presente 31 RASPANTI ANDREA Presente

15 MARCHETTI EDOARDO Presente 32 CEPPARELLO GIOVANNA Presente

16 MESCHINELLI NICOLA Presente 33 VALIANI MARCO Presente

17 GALIGANI MARCO Presente

                Totale Presenti: 30                        Totale Assenti: 3



Il Consiglio Comunale

 Visto l’art 1 comma 639 e seguenti della L.n.147/2013, istitutivo dell’imposta  unica 
comunale  e della sua componente Tari ; 

Vista  la  propria  deliberazione  n.  81/2017   con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale,   e ,  segnatamente ,  il 
titolo II dello stesso contenente la  disciplina della Tari ;

Rilevato  che  l’art  1  comma  683  della  L.n.147/2013  e  s.m.i.  prevede  che   il 
Consiglio Comunale approvi le tariffe della Tari,  in conformità al Piano Finanziario 
del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  ed  entro  il  termine  previsto  per 
l’approvazione del  bilancio  di previsione; 

Considerato che, ai sensi del disposto di cui all’art 1 comma 651 della l.n.147/2013 
nella  commisurazione  della  tariffa  si  tiene  conto  dei  criteri  stabiliti  dal  DPR 
n.158/1999 ; 

Tenuto conto che , ex art.lo 8 del DPR n. 158/1999, il Piano finanziario individua e 
classifica  i  costi  che  devono  integralmente  essere  coperti  con  l’entrata  tributaria, 
distinguendoli in costi fissi e costi variabili; 
 Vista, al proposito, la propria deliberazione 71/2017  con cui è stato approvato il 
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 2017 che individua, 
secondo i criteri dettati dal DPR n. 158/1999, in € 35.700.000,00 oltre Iva al 10% ( € 
39.270.000) la tariffa di riferimento/costo del servizio per il 2017;

Rilevato che nel Piano Finanziario 2017  i costi fissi rappresentano il 54,12% del 
costo complessivo del servizio mentre  i  costi  variabili  sono pari al   45,88% dello 
stesso; 

Visto,  al  proposito,  il  rapporto  prot.n.  28239/2017  del  Settore  Entrate  e 
Amministrazione  Patrimonio,  con  il  quale  si  propone,  sulla  scorta  di  quanto 
emergente dalla composizione dei costi presenti nel Piano tecnico Finanziario, con 
particolare riferimento all’estensione del sistema di raccolta porta a porta alla totalità 
delle utenze domestiche cittadine nel corso del 2017, una ripartizione dei costi  fra le 
due macro categorie di utenze che attribuisca alle une e alle altre il 50% dei costi fissi  
emergenti  dal  Piano  tecnico  Finanziario  (  apprezzato  con  decisione  di  Giunta  n. 
38/2017)  ed invece ripartisca i costi variabili dallo stesso emergenti per il loro 53% 
alle utenze domestiche e per il restante 47% alle utenze non domestiche, nonché delle 
leggere  variazioni   ai  coefficienti  potenziali  di  produzione  di  rifiuto  relativi  alle 
utenze  non domestiche,   consentendo  questa  articolazione  un  leggero  decremento 
tariffario  per  le  utenze  domestiche  e  un  generale  decremento  per  le  utenze  non 
domestiche, rapporto positivamente apprezzato dalla Giunta Comunale con decisione 
adottata in data 08/03/2017 n. 75; 

Rilevato  che in  relazione  all’imputazione  dei  costi  del  servizio  alle  due macro 
categorie costituite dalle utenze domestiche e utenze non domestiche, emerge - come 
da quanto contenuto nel Piano tecnico Finanziario  -  che i costi  fissi  del servizio 
( pari ad € 21.251.545,00) sono attribuibili nella eguale misura del  loro 50% alle 
utenze domestiche e alle utenze non domestiche ;

Rilevato invece che l’estensione del sistema di raccolta porta a porta, sviluppatosi 
con  particolare  riferimento  alle  utenze  domestiche,  rende  opportuno  attribuire  a 
queste  ultime  il  53% della  totalità  dei  costi  variabili  emergenti  dal  Piano tecnico 
Finanziario ( pari a complessivi € 18.018.457,00) per € 9.549.782,00 con conseguente 
attribuzione alle  utenze non domestiche del restante  47% dei costi  variabili  per € 
8.468.675,00;



Ritenuto   opportuno   confermare  per  le  utenze   domestiche  i  coefficienti 
qualitativi ( Ka,  Kb) di produzione del rifiuto nella misura già approvata con  propria 
deliberazione n.53/2014 e 43/2015, tenendo conto delle disposizioni di cui al DPR n. 
158/1999,  così  come  individuati  nell’Allegato  2  costituente  parte  integrante  della 
presente deliberazione; 

Ritenuto   invece  opportuno   per  le  utenze  non  domestiche  procedere  ad  una 
revisione dei coefficienti potenziali di produzione  (Kc) nell’ambito degli intervalli 
indicati nell’allegato 1 al DPR n. 158/99, anche in relazione alla diminuzione delle 
attività  economico/produttive  presenti  sul  territorio,  che  ha  inciso  sulla  loro 
potenzialità  produttiva  di  rifiuto,  come  indicato  nell’Allegato  2  costituente  parte 
integrante della presente deliberazione; 

Ritenuto  necessario  confermare per le utenze  non  domestiche i coefficienti  (Kd) 
di  produzione  del  rifiuto  nella  misura  già  approvata  con   propria  deliberazione 
n.53/2014 e 43/2015, tenendo conto delle disposizioni di cui al DPR n. 158/1999, così 
come  individuati  nell’Allegato  2  costituente  parte  integrante  della  presente 
deliberazione; 

Rilevato inoltre che ai fini di un migliore e più obiettivo inquadramento tariffario 
delle  singole  utenze  non  domestiche  sia  opportuno  confermare  l’applicazione  del 
prospetto  di  trascodifica  Istat  Ateco-Tari  ,  di  cui  all’art  17  del  Regolamento, 
approvato  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.53/2014 e confermato  con 
propria precedente deliberazione  n.43/2015;  

Ritenuto pertanto necessario  specificare e ,  conseguentemente ,  approvare  per 
ogni categoria di utenza, domestica e non domestica,  la parte fissa e quella variabile 
della  tariffa  della  Tari  per  l’anno  2017,  come  dettagliatamente  specificato  nel 
prospetto Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

Visto l’art.  1, comma 169, della legge n.296/2006 (finanziaria 2007) secondo il 
quale  “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.

Visto l’art 151 comma 1 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali,  approvato con D.Lgs.n.267 del 18/8/20000, il  quale  fissa al  31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo;  

Visto l’art 5 del D.L.n.244 del 30/12/2016, convertito in L.n. 19 del 27/02/2017, 
con cui  si  differisce  al  31/03/2017 il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione 2017 degli enti locali ;

Visto inoltre l’art. 13, comma 15, della l.n.214/2011 in forza del quale ,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.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’ art. 42 del T.U.EE.LL ( D.Lgs.n. 
267/00);

 Visti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile , resi ai sensi e 
per  gli  effetti  di  cui  all’art  49  del  D.Lgs.n.267/00  e  facenti  parte  integrante  del 
presente atto;  

Visto l’art 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/00;



 

D E L I B E R A

1) di dare atto che  il costo del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani di cui 
all’art  2 del DPR  n.158/99 per l’anno 2017 ammonta  a  € 39.270.000,00 come da 
propria  deliberazione in data 29 marzo 2017  n.  71;    

 2) di dare  inoltre  atto che all’interno del costo del servizio i costi fissi di cui al 
DPR n.158/99 ammontano al 54,12% dello stesso ( pari ad  € 21.251.545,00)  mentre i  
costi variabili  ne rappresentano il 45,88 %, pari ad €18.018.457,00 ;

3) di  ripartire i costi fissi del servizio nella identica misura del 50% a ciascuna delle 
due macro categorie di utenza, domestica e non domestica  (per € 10.625.772,00);   

4) di  fissare nella misura rispettivamente del 53,00% per le utenze domestiche e del 
47,00% per le utenze non domestiche  la ripartizione dell’ammontare dei costi variabili 
del servizio di cui al punto 2, pari,  rispettivamente ad € 9.549.782,00 per le utenze 
domestiche ed € 8.468.675,00 per le non domestiche;   

5) di approvare  per le utenze domestiche  i coefficienti Ka e Kb necessari ai fini  
della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo , in relazione al 
numero dei componenti il nucleo familiare,  rispettivamente nella misura indicata nella 
tabella 1a dell’Allegato 1 al DPR n. 158/99 e nella misura media indicata nella tabella  
2 di cui al medesimo  Allegato, come da prospetto allegato 2 facente parte integrante 
della presente deliberazione; 

6 ) di stabilire per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente potenziale 
di produzione ), necessari ai fini della determinazione della parte fissa  della tariffa, 
nell’ambito  degli  intervalli  indicati  nel  punto 4.3 dell’Allegato  1 al  DPR n.158/99, 
come da prospetto allegato 2, facente parte integrante della presente deliberazione ; 

7)  di  stabilire  per  le  utenze  non domestiche   i  coefficienti  Kd (  coefficiente  di 
produzione kg/mq all’anno), necessari ai fini della determinazione della parte variabile 
della tariffa, per le motivazioni espresse in narrativa come da prospetto allegato 2 alla 
presente deliberazione, facente parte integrante della stessa ; 

8) di approvare ,conseguentemente, per i motivi esposti in premessa la parte fissa e 
variabile  della  tariffa  della  tassa  sui  rifiuti  (Tari)   per  le  utenze  domestiche,  come 
dettagliatamente specificato nel prospetto allegato 2  alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante;

9)  di  approvare,  conseguentemente,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  per  ogni 
categoria  e sottocategoria  di utenza non domestica  la parte fissa e variabile   della 
tariffa  della  tassa sui rifiuti  (Tari),   come dettagliatamente specificato nel prospetto 
allegato 2 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;   

10) di confermare  altresì la tabella di trascodifica Tari/Istat /Ateco in relazione alla 
classificazione  delle  attività  economiche,  costituente  parte  integrante  della  propria 
precedente  deliberazione  n.53  del  29/4/2014  e  già  confermata  con  propria 
deliberazione n. 43/2015;

11) di dare atto che le tariffe approvate  con la presente deliberazione hanno effetto 
dal 1/01/2017;

12)  di demandare all’Unità Organizzativa Entrate l’incarico di inviare, ai sensi del 
disposto di cui all’art 13 c.15 della L.n.214/2011, una copia conforme della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione.  



Il Presidente invita i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione – palese elettronica – del  
sopra riportato schema di delibera.

La votazione offre il seguente risultato :

N. Consigliere N Consigliere

1 NOGARIN FILIPPO Favorevole 18 CARUSO PIETRO Contrario

2 ESPOSITO DANIELE Favorevole 19 RUGGERI MARCO Assente

3 CESELLI DANIELE Favorevole 20 DE FILICAIA JARI Contrario

4 BASTONE FRANCESCO Favorevole 21 MARTELLI MARCO Assente

5 FUOTI GIOVANNI Favorevole 22 BINI CRISTINA Contraria

6 LA FAUCI CORRADO Favorevole 23 CIAMPINI ALESSIO Contrario

7 SARAIS VALTER Favorevole 24 RIA MONICA Contraria

8 MILETI MARIA CRISTINA Favorevole 25 BRUCIATI MARCO Contrario

9 ROSSI ALESSANDRA Favorevole 26 AMATO ELISA Assente

10 GALLI DANIELE Favorevole 27 CANNITO MARCO Contrario

11 BARBIERI MIRKO Favorevole 28 GRILLOTTI GIUSEPPE Contrario

12 AGEN FEDERICO Favorevole 29 PECORETTI SANDRA Contraria

13 BATINI ALESSIO Favorevole 30 MAZZACCA ALESSANDRO Contrario

14 LENZI BARBARA Favorevole 31 RASPANTI ANDREA Contrario

15 MARCHETTI EDOARDO Favorevole 32 CEPPARELLO GIOVANNA Contraria

16 MESCHINELLI NICOLA Favorevole 33 VALIANI MARCO Contrario

17 GALIGANI MARCO Favorevole

Totale Votanti: 30

Totale Favorevoli: 17
Totale Contrari: 13
Totale Astenuti: 0

E  pertanto,  con  il  risultato  di  cui  sopra  –  accertato  e  proclamato  dal  Presidente  con  l'assistenza  degli 
scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.



Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente 
provvedimento.

La votazione offre il seguente risultato :

N. Consigliere N Consigliere

1 NOGARIN FILIPPO Favorevole 18 CARUSO PIETRO Contrario

2 ESPOSITO DANIELE Favorevole 19 RUGGERI MARCO Assente

3 CESELLI DANIELE Favorevole 20 DE FILICAIA JARI Contrario

4 BASTONE FRANCESCO Favorevole 21 MARTELLI MARCO Assente

5 FUOTI GIOVANNI Favorevole 22 BINI CRISTINA Contraria

6 LA FAUCI CORRADO Favorevole 23 CIAMPINI ALESSIO Contrario

7 SARAIS VALTER Favorevole 24 RIA MONICA Contraria

8 MILETI MARIA CRISTINA Favorevole 25 BRUCIATI MARCO Contrario

9 ROSSI ALESSANDRA Favorevole 26 AMATO ELISA Assente

10 GALLI DANIELE Favorevole 27 CANNITO MARCO Contrario

11 BARBIERI MIRKO Favorevole 28 GRILLOTTI GIUSEPPE Contrario

12 AGEN FEDERICO Favorevole 29 PECORETTI SANDRA Contraria

13 BATINI ALESSIO Favorevole 30 MAZZACCA ALESSANDRO Contrario

14 LENZI BARBARA Favorevole 31 RASPANTI ANDREA Contrario

15 MARCHETTI EDOARDO Favorevole 32 CEPPARELLO GIOVANNA Contraria

16 MESCHINELLI NICOLA Favorevole 33 VALIANI MARCO Contrario

17 GALIGANI MARCO Favorevole

Totale Votanti: 30

Totale Favorevoli: 17
Totale Contrari: 13
Totale Astenuti: 0

La proposta è accolta.

Si rinvia, per quanto attiene alla discussione integrale del presente atto, al relativo file audio digitale,  
registrato per la finalità di cui all’art.64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in apposito  
archivio, in formato non modificabile, presso l’ufficio di Supporto del Consiglio Comunale.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
          Daniele Esposito Giuseppe Ascione 
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