
COPIA

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 44
in data: 01.08.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addi uno del mese di agosto alle ore 17.00 nella Sala
Consiliare del Palazzo Municipale si e riunito it CONSIGLIO COMUNALE in sessione
ORDINARIA ed in seduta di PRIMA CONVOCAZIONE, per deliberare sulle proposte
inserite all'Ordine del giorno in data 23.07.2014 prot. n. 4800, notificato ai Consiglieri
Comunale nei modi di legge

Presiede la seduta it 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.ssa ROSANNA
MATTERA, the assiste alla seduta con l'incarico della redazione del relativo verbale,
risultano presenti n. 7 Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n. 0, Consiglieri cosi come
segue:

COGNOME E NOME	 Presenti COGNOME E NOME	 Presenti
assenti	 assenti

CERRI SANDRO	 P	 FIORINI ALBERTO
BALDANZI CHIARA	 P	 OREFICE GIOVANNI ANTONIO P
SARPERI YURI
TURCHI MICHELA
NANNINI STEFANO

Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: TURCHI
MICHELA, NANNINI STEFANO, OREFICE GIOVANNI ANTONIO

IL PRESIDENTE
Constatato it numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.



Delibera di C.C. n. 44 del 01.08.2014

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO fart. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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 gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 magqio 2014, n. 68,
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l'art. 9-his, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013,
it quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro it termine fissato da norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformit y al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge it servizio
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita competente a norma delle leggi
vigenti in materia";

VISTO it Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, il quale fissa tl termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 nel 30 settembre 2014;

VISTO it D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante tl 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 tariff a del tributo comunale sui rifiuti;'

VISTO it regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 01.08.2014;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2014 approvato
dal Consiglio Comunale in data odierna con atto n. 42.

TENUTO CONTO che:
– le tariffe della tassa sui rifiuti (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 Digs. 36/2003, ad esclusione dei
costi relativi ai rifiuti speciali;

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti a sottratto tl costo relativo alla gestione
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui aIl'art. 33-bis del D.L. 248/2007;

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attivitá con omogenea
potenzialitá di produzione dei rifiuti, cosi come definite dal vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (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 quantit y di rifiuti conferiti,
al servizio fornito ed all'entita dei costi di gestione; 2

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 2014 ammonta ad €
336.677,23 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo
anno deve ammontare ad € 336.031.75, pari alla differenza tra it costo complessivo del servizio di
gestione dei rifiuti e it costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante
pari ad € 645.48;

RITENUTO di imputare, sulla base del gettito del ruolo TARES dell'anno precedente, alle
utenze domestiche il 60 % del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 40 % del
medesimo costo;
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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. 158/99 secondo quanto risultante dall'allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. C)3,
dando atto che i coefficienti di produttivita 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
net predetto allegato tecnico;

RITENUTO di avvalersi della facoltá offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1,
della Legge 147/2013, in virtu della quale il Comune pu g prevedere per gli anni 2014 e 2015
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 pu g altresi non considerare i coefficienti di cui alle tabelle la e lb 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 tassa sui rifiuti (TARI) all'art.24 ai sensi dell'art. 1, comma 660,
della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2014 in € 15.000,00 trova copertura attraverso
apposite autorizzazioni di spesa e 6 finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di
competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolaritá
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolaritã
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lqs. 
267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione 6 stata esaminata dalla competente
commissione consiliare nella seduta del 30.07.2014;

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

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilita 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 (Marini, Orefice); Favorevoli n. 5; Contrari n. 0.

DELIBERA

I. Di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639,
della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne
costituisce parte integrate 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 6 assicurata la copertura integrate dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, cosi come risultante dal piano approvato
dal Consiglio Comunale in data odierna _ con atto n.42;

l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) all'art.24 ai sensi dell'art. 1, comma 660, della
Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2014 in € 15.000,00 trova copertura attraverso
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apposite autorizzazioni di spesa e 6 finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa
di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

le tariffe approvate consentono la copertura integrate delle cornponenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di
gestione legati alla quantit y di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota
variabite";

- ci si avvate della facolta offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Leaqe
147/2013, in virtu della quale it Comune pub prevedere per gli anni 2014 e 2015 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 pub altresi non considerare i coefficienti di cui alle
tabelle 1a e 1 b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono
precisamente indicate net citato allegato tecnico;

- ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si apptica it tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tuteta, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del
Dias 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo,
nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Pisa con detiberazione n. 190 del
27.11.2013;

III. di trasmettere, la presente detiberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessit y 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 atzata di mano che viene proclamato
dal Sindaco-Presidente
Presenti n. 7; Votanti n. 5; Astenuti n. 2 (Fiorini, Oref ice); Favorevoli n. 5; Contrari n. 0.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio proponente: UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2014.

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 iI profilo della regolarita
tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE.

Data, 30.07.2014

IL RESPONSABILE
F.to (Rossi Beatrice)

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

Data, 30.07.2014

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to (Rag. Beatrice Rossi)

Allegato lett. "A" all'atto di Consiglio Comunale n. 44 del 01.08.2014
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Delibera di C.C. n. 44 del 01.08.2014

IL PRESIDENTE
	

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SANDRO CERRI
	

F.to Dr.ssa ROSANNA MATTERA

II sottoscritto Addetto all'Albo Pretorio ATTESTA che copia della presente
deliberazione 6 stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarra 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

F.to Capponi Alessandra

II sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:
a) 6 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
F.to Dr.ssa ROSANNA MATTERA

b) 6 divenuta esecutiva it 	
decorso it 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
F.to Dr.ssa ROSANNA MATTERA

Copia conforme aIl'originale ad use amministrativo in carta libera.
Addi'

IL SEGRETARIO COMUNALE
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ALL. B: PROSPETTO TARIFFE

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE

n. comp q. fissa - TFd (N, ․) - €/mq q. variabile - TVd - €

1 0.380 37.77
2 0.426 75.54

3 0.477 94.43
4 0.510 115.67
5 0.542 141.64

6 o piEi 0.560 160.53

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria attivita (ap) Tariffa totale (€/mq)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,890
Campeggi, distributori carburanti 2,131
Stabilimenti balneari 2,504
Esposizioni, autosaloni 1,968
Alberghi con ristorante 4,967
Alberghi senza ristorante 3,418
Case di cura e riposo 4,720
Uffici, agenzie, studi professionali 3,066
Banche ed istituti di credito 3,202
Negozi abbigliamento, caizature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
durevoli 3,438
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,458
Attivita artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere) 2,714
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,312
Attivita industriali con capannoni di produzione 1,686
Attivita artigianali di produzione beni specifici 2,112
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 17,262
Bar, caffe, pasticceria 13,640
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,732
Plurilicenze alimentari e/o miste 4,536
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21,280
Discoteche, night club 5,189
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,011



DETERMINAZIONE TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
Mourns I camp, in rends

DISTRIBUZJONE FAMIGLIE
IPOTESI (INSERIRE: MINIMO-MASSIMO-MEDIO-LIBERO)

SCELTA LIBERA (vedi foglio Coeff Kb)
LIBERO	 I

re comp (n) freq. assoluta N(n) superficie - Stot(n) (mq) Coeff Ka(n) Stot(n) x Ka(n) Coeff Kb(n) N(n) x Kb(n) Coeff Kb(n)
1 324 26.703 0,82 21.896,77 0,80 259,20 0,80
2 366 32.055 0,92 29.490,29 1,60 585,60 1,60
3 513 69.681 1,03 71.771,78 2,00 1.026,00 2,00
4 77 9.233 1,10 10.156,77 2,45 188,65 2,45
5 11 1.663 1,17 1.945,46 3,00 33,00 3,00

6 o piii 6 887 121 1.072,74 3,40 20,40 3,40
1.297 140.222 136.333 81 2.112,85

DETERMINAZIONE TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE Quota fissa unitaria (Quf) 0,463
Quota variab unit. (Quv) 275,98

1

Costo unit al Kg (cu) 0,17re comp q.fissa-TFd(N,․)-€./mq	 q.variabile-TVd-€
1 0,380, 37,77
2 0,426 75,54
3 0,477 94,43 Gettito quota fissa 63.148,62
4 0,510 115,67 Gettito quota variabile 99.754,74
5 0,542 141,64

6 o piii 0,560 160,53



Quota fissa utenze domestiche: 
TFd(n, S) = Quf x S x Ka(n)
n = Numero di componenti del nucleo familiare.

S Superficie dell'abitazione (m2).

Quf = Quota unitaria (€/m 2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superfide totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di
adattamento (Ka).
Quf = auf/S x S to, (n) x Ko(n)
dove:
Ctuf=Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
Stm(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
Ka(n) = Coeffic. the tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

Quota variabile utenze domestiche: 
TVd = Quv Kb(n) x Cu
TVd = Quota variabile della tariffs per un'utenza domestica con n componenti it nucleo familiare
Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantit y totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e it numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo
familiare delle utenze medesime, corrette per it coefficiente proporzionale di produttivita (Kb)
Quv Qtot/S, x N(n) x Kb(n)
Qtot Quantit y totale di rifiuti
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare
Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare

Cu = Costo unitario (C/kg). Tale costo e determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantit y totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.
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