
  
C O M U N E   D I   F O S D I N O V O 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

  N.      36 
      
  Data:  09.04.2014 

 

 

Oggetto:.Tariffe IUC-TARI anno 2014: determinazione. 
 
 

 

L’anno ……duemilaquattordici...il giorno nove. del mese  di aprile   alle ore…20.30,  nella solita sala delle 

adunanze consiliari, si è riunito  il  Consiglio Comunale di Fosdinovo. 
 

 Alla prima convocazione in sessione  ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti  CONSIGLIERI Presenti Assenti 

 
DADA’ Massimo 
 
LAZZINI Francesca 
 
BORIASSI Mirco 
 
DI MEO Stefano 
 
BAZZECHI Pier Luigi 
 
ARFANOTTI Orazio 
 
SPERA Massimiliano  
 
BERTAGNINI Lorenzo 
 
GREGORINI Fabrizio 
 
BIANCHI Camilla 
 
DELL’ Amico Renzo 
 
PAGANI Alfredo  
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ANTONACI Antonio 
 
CARGIOLLI Maria Giulia 
 
ANDREAZZOLI Francesco 
 
ONNIBONI Roberto 
 
ALPINI Giorgio 
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Assegnati n. 17 

 

 
In carica n. 17 

 
Presenti n. 10 

 
Assenti n.7 

 
 Risultano, altresì, presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i Signori:   
 
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

-Presiede il dr. Stefano Di Meo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio; 
 
-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lett.a) 
del  TUEL n.267/2000) , il Segretario Capo del Comune Dr.ssa Saveria Genco. 
 
-La seduta è pubblica.nominati scrutatori i Signori :Dell’Amico-Pagani-Boriassi 

 
-Il Presidente dichiara aperta la discussione  sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno. 



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

PREMESSO  che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 è stata istituita 

l’imposta Unica Comunale (IUC) in vigore dal 1° gennaio 2014, i cui presupposti  impositivi sono il 

possesso di immobili ed il loro valore e natura, nonché l’erogazione e la fruizione di servizi 

comunali; 

 

che IUC è composta di tre componenti: IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo servizi 

indivisibili ) e TARI (tributo servizio rifiuti): 

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

che non siano A1, A8 e A9; 

-    TASI  componente servizi indivisibili dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore; 

-    TARI componente servizio  raccolta e smaltimento rifiuti  a carico dell’utilizzatore; 
 

DATO ATTO che il comma 704 art 1 della L. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’art 14 del D.L. 6 /12/2011 n° 201, convertito con modifiche dalla legge 
22/12/2011 n° 214 (TARES); 

RICHIAMATI i commi  da 641 a 668 di disciplina del tributo  TARI, nonché da 682 a 704 per la 
disciplina generale TASI e TARI; 

VISTI in particolare: 

 il comma 683 : 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…….” 

il comma 660 IL comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste 
alle lettere a) ed e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del 
servizio. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del comune stesso 

VISTO il D.L. 16 del 6 marzo 2014 “ Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 

nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”. 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo IUC componente TARI, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del  9.4.2014      

      VISTO l’art 27, comma 8, della legge 448 del 2001 il quale dispone che “ il comma 16 

dell’art 53 della legge 23 dicembre 2000 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,………………….. e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data determinata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra,  hanno effetto dal 1° 

di gennaio dell’anno di riferimento”; 

                   

VISTO il D.M. 13/02/2014 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2014 nel 30/04/2014; 

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 del comma 651 

dell’art 1 della L. 147/2013, per la determinazione di TARI; 



ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 

predisposto dal soggetto gestore del servizio Unione dei Comuni Montana Lunigiana come 

integrato dalle parti di competenza comunale; 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire ai sensi del comma 654 dell’art 1  della 

L 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 al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori  

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di 

gestione delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe del tributo 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 del tributo IUC componente 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,approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n°32 del  9.4.2014, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad € 873.455,33 e che, pertanto, 

l’importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 

873.455,33. 

RITENUTO di imputare, sulla base dei criteri evidenziati nel piano finanziario alle utenze 

domestiche il 83,84% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 16,16 % del 

medesimo costo; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo 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 del tributo in oggetto 

nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto 

risultante dall’allegato stesso, 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 ; 

UDITA la relazione dell’ass.re alle Finanze dr.ssa Andreotti; 

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

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in 
merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 



I. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe del tributo IUC componente TARI  indicate nell’allegato 

alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, 

determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio 

specificato nell’allegato stesso; 

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 predisposto dal soggetto gestore del servizio, tenuto conto altresì conto degli oneri 

relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell’art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011,  

III. Di dare altresì atto che 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”; 

IV.  Di stabilire per l’anno 2014 , ai sensi del sopra richiamato comma 660 e con le modalità 

stabilite dal Regolamento IUC componente TARI la seguente agevolazione: 

 Riduzione del 20% sull’intero importo dovuto (escluso il tributo provinciale) per chi presenta 

un ISEE inferiore ad € 15.000,00 o  dimostra di aver perso l’unico reddito familiare. 

V. Di definire il tetto max disponibile in bilancio per la riduzione sopra indicata in € 27.000,00. 

V. Di dare atto che ai sensi del comma 666 dell’art 1 della L 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 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al 

tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di 5%.  

VI. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 

30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VII. Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito favorevole all’unanimità 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 

KA appl KB appl Tariffa Tariffa 

Coeff di adattamento 

per superficie (per 

attribuzione parte 

fissa)

Coeff proporzionale 

di produttività (per 

attribuzione parte 

variabile)  fissa variabile

1.01

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 0,82 1 0,256402 178,227791

1.02

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 0,92 1,6 0,28767 285,164465

1.03

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 1,03 1,8 0,322066 320,810024

1.04

USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 1,1 2,2 0,343954 392,10114

1.05

USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 1,17 2,9 0,365842 516,860594

1.06

USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 1,21 3,4 0,378349 605,97449

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche anno 2014

Tariffa utenza domestica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KC appl KD appl Tariffa Tariffa Somma

Coeff 

potenziale di 

produzione

Coeff di 

produzione 

kg/m anno  fissa variabile

(per 

attribuzione 

parte fissa)

(per 

attribuzione 

parte 

variabile)

2.01

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCU

OLE,ASSOCIAZIONI,LUOG

HI DI CU 0,66 5,62 0,141344 1,497415 1,638759

2.02

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI 

CARBURANTI 0,85 7,2 0,182034 1,918396 2,10043

2.05

ALBERGHI CON 

RISTORAZIONE 1,49 12,65 0,319095 3,370516 3,689611

2.06

ALBERGHI SENZA 

RISTORAZIONE 0,85 7,23 0,182034 1,92639 2,108424

2.07 CASE DI CURA E RIPOSO 0,96 8,2 0,205591 2,18484 2,390431

2.08

UFFICI,AGENZIE,STUDI 

PROFESSIONALI 1,09 9,25 0,233431 2,464607 2,698038

2.09

BANCHE ED ISTITUTI DI 

CREDITO 0,53 4,52 0,113503 1,204326 1,317829

2.10

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 

CALZATURE,LIBRERIA,CA

RTOLERIA 1,1 9,38 0,235573 2,499244 2,734817

2.11

EDICOLA,FARMACIA,TABA

CCAIO,PLURILICENZE 1,2 10,19 0,258969 2,715064 2,974033

2.12

ATTIVITA` ARTIGIANALI 

TIPO BOTTEGHE 

(FALEGNAME, IDRAULICI 1 8,54 0,214157 2,275431 2,489588

2.13

CARROZZERIA,AUTOFFICI

NA,ELETTRAUTO 1,19 10,1 0,254847 2,691084 2,945931

2.15

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI 

PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 1 8,52 0,214157 2,270102 2,484259

2.16

RISTORANTI,TRATTORIE,

OSTERIE,PIZZERIE 5,01 42,56 1,07293 11,339856 12,412786

2.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 7,33 32,52 1,569776 8,664759 10,234535

2.18

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALU

MI E FORM 2,66 16,2 0,569659 4,316393 4,886052

2.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE

,FIORI E PIANTE 6,58 55,94 1,409158 14,904878 16,314036

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 2014

Tariffa utenza non domestica

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

              IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

     Fir.to   dr. Stefano Di Meo……             .                                      fir.to   dr.ssa Saveria Genco  

________________________________________________________________________________ 

 

 

-Della presente deliberazione, ai sensi dell’art.124, 1° comma , del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, 

viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.    

 

 

Dalla residenza Municipale, li    18.4.2014                                                 Il Segretario Comunale 
                                                                              Timbro                   
                                                                                                                       dr.ssa Saveria  Genco… 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

-  è divenuta esecutiva il giorno ………………….., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

(art.134, 3° comma del TUEL n.267/2000); 

 

 

 

-  E’ stata affissa all’albo pretorio  per quindici giorni consecutivi, dal 18.4.2014…….…….. 

 

al………………., come prescritto dall’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 

 

 

 

Dalla residenza Municipale, li  

                                                                                                                        Il Segretario Comunale  

           

                                                                                                                        ………………………… 

  

 

  
 

 


