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COMUNE DI BARGA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

    
Deliberazione n°            52 
in data                            03/09/2014 

 
Prot. n. _________ del _____________ 
 
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Straordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

L’anno2014, il giorno tre del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala del Palazzo 
Comunale in Barga, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito. 

 
Risultano presenti: 
   Presenti Assenti 
1 Bonini Marco Sindaco X  
2 Baldacci Lara Consigliere X  
3 Bernardini Raffaello Consigliere X  
4 Campani Caterina Consigliere X  
5 Consani Francesco Consigliere X  
6 Giannotti Sabrina Consigliere X  
7 Mastronaldi Luca Consigliere X  
8 Onesti Marco Consigliere X  
9 Onesti Pietro Consigliere X  
10 Passini Gianpiero Consigliere X  
11 Salvateci Giorgio Consigliere X  
12 Santi Stefano Consigliere X  
13 Santini Guido Consigliere  X 
14 Sereni Umberto Consigliere X  
15 Stefani Giovanna Consigliere X  
16 Tognarelli Francesca Consigliere X  
17 Tonini Lorenzo Consigliere X  
     
     
     
     
   16 1 

 
             Risultano inoltre gli assessori esterni: 
 
1 Pia Renzo Assessore esterno X  
 

Presiede il Sig.Bonini Marco   nella  sua qualità di Sindaco. 
Partecipa la Dott.ssa Poggi Clarice   Segretario Generale. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Nomina scrutatori i Consiglieri:Baldacci Lara, Bernardini Raffaello, Consani Francesco 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare il comma 639 che, con effetto 
1.1.2014, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 legge n. 147/2013 che disciplinano l’applicazione della 
nuova tassa sui rifiuti TARI; 
 
DATO ATTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di avere 
applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, ferme restando le obbligazioni sorte 
prima di predetta data; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data odierna con la quale è stato 
approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la TARI nel territorio di questo Comune ed al quale 
è allegata la tabella delle categorie di attività delle utenze non domestiche individuate e classificate 
secondo il criterio di omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti come consentito dall’art. 1, comma 
682 della legge n. 147/2013; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della citata legge 147/2013, 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; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51  adottata in data odierna, con la quale è stato 
approvato il piano finanziario per l’anno 2014 il quale determina un costo complessivo del servizio pari 
ad euro 2.250.208,06 per il quale deve essere assicurata la copertura integrale mediante la modulazione 
delle tariffe come stabilito dal comma 654 dell’art. 1 della più volte richiamata legge n. 147/2013; 
 
VISTO: 
- l’art. 1 comma 682 della legge n. 147/2013 il quale stabilisce che il comune, con regolamento da 
adottare  ai  sensi  dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione 
della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe 
- l’art. 15 del regolamento TARI il quale stabilisce che la tariffa per le utenze non domestiche è 
determinata dal Consiglio comunale in modo unitario tenendo conto dei criteri di cui alla tabella 3a 
allegata al DPR n. 158/1999 (componente di quota fissa) ed in riferimento alla  tipologia di attività 
svolta, ed è calcolata in relazione al grado di potenziale produzione di rifiuti di ciascuna categoria in 
rapporto alla totalità dei costi di esercizio da imputare a tali utenze (fissi più variabili) e che stabilisce 
inoltre che i coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria; 
 
DATO ATTO  
- che, come già specificato nella deliberazione di approvazione del regolamento, la norma predetta 
consente di definire delle tariffe i cui valori risultano più rispondenti alle reali potenzialità di produrre 
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rifiuti delle utenze riferite alle attività produttive e commerciali rispetto ai risultati che si otterrebbero 
applicando tout-court i criteri del DPR 158/99, e determina, a parità di risultato di copertura dei costi, 
una soluzione che consente di gravare sulle utenze in questione con un costo più equo e sostenibile e 
quindi con maggiori possibilità di solvenza da parte delle categorie interessate, categorie che, a causa 
del perdurare della crisi economica generale, già si trovano in condizioni di oggettiva sofferenza 
economico-finanziaria; 
- che questa previsione è stata assunta in virtù della facoltà regolamentare concessa all’ente dall’art. 52 
del D.Lgs. 446/97 ed esplicitamente richiamata dal comma 702 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, 
atteso che si interviene su una materia che non attiene alla individuazione e definizione né delle 
fattispecie imponibili, né dei soggetti passivi né tantomeno della aliquota massima del tributo; 
 
DATO ATTO inoltre che le nella determinazione delle tariffe delle utenze non domestiche sarà 
comunque rispettato il principio «chi inquina paga», sancito  dall'articolo  14 della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 19 novembre  2008;  
 
 
VISTO il comma 652 del citato art. 1 L. 147/2013 il quale, all’ultimo periodo, aggiunto dall’art. 2 del 
D.L. 6.3.14, n. 16 convertito nella Legge 2.5.2014, n. 68, stabilisce che il comune, nelle more della 
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, può prevedere, 
per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 
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 ritenendo di fatto non più attuali i criteri contenuti nel DPR 
stesso anticipandone per cui una prossima revisione; 
 
RITENUTO di avvalersi per l’anno 2014 della facoltà concessa con il succitato comma stabilendo: 
1 - per le utenze non domestiche l’applicazione del margine del 50% in aumento o in diminuzione dei 
coefficienti minimi e massimi di cui alla tabella 3a del DPR 158/99 
2 – per le utenze domestiche la previsione di tariffe unitarie senza distinzione tra quota fissa e quota 
variabile con modulazione correlata al numero dei componenti il nucleo familiare; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che stabilisce che 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 sancendo che 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 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale fissa nel 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno successivo; 
 
VISTO l’articolo unico del D.M. 18.07.2014 che ha differito al 30.09.2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 

- Ufficio istruttore U.O. Tributi: parere tecnico favorevole in data 25.08.2014 
- Area contabile: parere favorevole reso dal responsabile in data 25.08.2014; 

Con voti favorevoli n. 12 astenuti 4 (Tognarelli, Sereni, Bernardini, Mastronaldi) resi per alzata di 
mano essendo presenti  n. 16 Consiglieri e  votanti n. 12 Consiglieri;  
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D E L I B E R A 

 
1 - di approvare per l’anno 2014 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI indicate nei prospetti allegati al 
presente atto sotto le lettere A) e B) a formarne parte integrante e sostanziale dando atto che: 
 
a) le tariffe sono state determinate sulla base del Piano Finanziario approvato e delle banche dati dei 
contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014 pari ad 
euro 2.250.208,06 in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 
147; 
 
b) le tariffe delle utenze non domestiche sono stabilite in misura unitaria senza prevedere la 
suddivisione delle medesime nelle due componenti di quota fissa e quota variabile ripartendo i costi 
totali del servizio da imputare a tali utenze tenendo conto dei criteri di cui alla tabella 3a allegata al DPR 
n. 158/1999 (componente di quota fissa) come indicato nell’allegata tabella C) ove è riportata la 
corrispondenza della categoria di utenza prevista nel comune di Barga e relativo coefficiente utilizzato 
con la voce presente nella tabella 3a dell’allegato 1 al DPR n. 158/1999;  
 
c) per le medesime utenze non domestiche ci si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 1, comma 652 
ultimo periodo della legge 147/2013 come aggiunto dall’art. 2 del D.L. 6.3.14, n. 16 convertito nella 
Legge 2.5.2014, n. 68, come indicato in premessa e rilevabile dalla tabella allegata C) ove si apprezza 
che gli scostamenti in aumento o in diminuzione operati risultano nel limite del 50% stabilito dalla 
predetta norma; 
 
d) le tariffe delle utenze domestiche sono stabilite in misura unitaria senza distinzione tra quota fissa e 
quota variabile come consentito dalla norma indicata alla precedente lettera c) e sono modulate in 
rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare secondo l’articolazione stabilita nell’allegato B) 
al Regolamento TARI; 
 
e) nella determinazione delle tariffe è stato rispettato il principio «chi inquina paga», sancito  
dall'articolo  14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 19 novembre  
2008 atteso che per le utenze domestiche riferite ad alloggi con un maggior numero di occupanti la 
tariffa risulta superiore fino ad oltre il 50% rispetto a quelle abitate da un solo soggetto, mentre le tariffe 
non domestiche riferite alle attività che potenzialmente producono maggiori rifiuti, quali le utenze 
commerciali che trattano beni deperibili, le tariffe risultano maggiori rispetto a quelle riferite a beni non 
deperibili per cui meno inquinanti, con punte che superano il 100%. 
 
2 - di dare atto che sull’importo del tributo si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota del 4% deliberata per 
il 2014 dalla provincia di Lucca. 
 
Successivamente con voti favorevoli 16 resi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti dichiara 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del comma 4 art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000. 
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 All. A)  
 
Tariffe Tari 2014 Utenze domestiche 

   

      
      

       
 Nucleo familiare  TARIFFA   

   (€/mq/anno)   

      

  
1 componente      

 
1,864 

 

  

 2 componenti      2,330 
 

  

 3 componenti      2,589 
 

  

                   4 o più componenti      2,848 
 

  

       
      

 
 
 
La tassa verrà maggiorata del tributo provinciale sull'ambiente ex art. 
19 D.Lgs. 504 del 1992 pari al 4% 
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All. B) TARIFFE TARI ANNO 2014 UTENZE NON DOMESTICHE   
       

Cat. DESCRIZIONE Coefficiente TARIFFE 

     TARI 2014 2014 
          

A1 MUSEI - BIBLIOTECHE - ARCHIVI PUBBLICI E PRIVATI 0,5435 4,047 
         

A2 
PALESTRE -TEATRI-CINEMA-SCUOLE PRIVATE-SEDI 
ISTITUZIONI 0,5435 4,047 

          

A4 

SEDI PARTITI POLITICI - ENTI NO PROFIT - ONLUS (Escluse 
ONLUS che svolgono attività di assistenza a soggetti non 
autosufficenti dietro pagamento di corrispettivo) 0,2150 1,600 

          

B1 MOSTRE – AUTOSALONI - DEPOSITI EDILI – DISTRIBUTORI - 0,5435 4,047 

  AUTOLAVAGGI - PARCHEGGI     
          

B2 COMMERCIO INGROSSO/MAGAZZINI BENI DEPERIBILI 1,0337 7,697 
          

B3 COMMERCIO INGR. MAGAZZ. BENI NON DEPERIBILI  /   0,7608 5,665 

  LUNGA CONSERVAZIONE     
          

B4 AREA OPERATIVA SCOPERTA CATEG. B1, B2 E B3 0,2173 1,618 
          

C2 ATTIVITA' ALBERGHIERE E RICETTIVE SENZA RISTORANTE 0,5218 3,885 
          

C3 COLLETTIVITA' - LUOGHI DEGENZA E CURA 0,6205 4,620 
          

C4 COMPLESSI TURISTICI 0,7608 5,665 
          

C5 ATTIVITA' ALBERGHIERE E RICETTIVE CON RISTORANTE 0,5400 4,020 
          

D1 UFFICI E SERVIZI DIREZIONALI COMUNALI 1,4131 10,523 
          

D2 UFFICI E SERVIZI DIREZIONALI PRIVATI 0,6205 4,620 
          

E1 COMMERCIO/PRODUZIONE BENI NON DEPERIBILI 1,0000 7,446 
          

E2 AREA OPERATIVA SCOPERTA CATEG. E1 0,5000 3,724 
          

F1 PUBBLICI ESERCIZI - DETTAGLIO BENI DEPERIBILI 1,9131 14,245 

  (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie,      

  amburgherie, bar, caffè, pasticcerie, plurilicenze alimentari      

  

e/o miste, gelaterie, negozi alimentari) 
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Segue all. B) 
   

F2 COMMERCIO GRANDE DETTAGLIO BENI DEPERIBILI 1,9566 14,569 
          
F3 AREA OPERATIVA SCOPERTA CATEG. F1, F2 E F4 0,9349 6,961 
          

F4 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA 
AL TAGLIO   2,1150 15,748 

E9 AMBULANTI BENI NON DEPERIBILI (giornaliera)   0,5400 0,030 
          
F9 AMBULANTI BENI DEPERIBILI (giornaliera) 1,7400 0,051 
          
     
La tassa verrà maggiorata del tributo provinciale sull'ambiente ex art. 19 D.Lgs. 504/92 
pari al 4% 
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All. C) Coefficienti utenze non domestiche     
(Comune con popolazione superiore a 5000 abitanti area 
centro)     
           

Cat. DESCRIZIONE Coefficiente 
Riferim. DPR 

158/1999 Scostam. 

     TARI 2014 Numero Coefficienti  +/- 

         categoria Tabella 3a   
              

A1 MUSEI - BIBLIOTECHE - ARCHIVI PUBBLICI E PRIVATI   0,5435 1 0,43 - 0,61 nel range 

A2 
PALESTRE -TEATRI-CINEMA-SCUOLE PRIVATE-SEDI 
ISTITUZIONI 0,5435 1 0,43 - 0,61 nel range 

        2 0,39 - 0,46 18,15% 

A4 SEDI PARTITI POLITICI - ENTI NO PROFIT - ONLUS (Escluse ONLUS 0,2150 1 0,43 - 0,61 -50,00% 
  che svolgono attività di assistenza a soggetti non autosufficenti          

  dietro pagamento di corrispettivo)         

B1 MOSTRE-AUTOSALONI-DEPOSITI EDILI-DISTRIBUTORI- 0,5435 3 0,43 - 0,52 4,52% 

  AUTOLAVAGGI - PARCHEGGI   4 0,74 - 0,81 -26,55% 

        6 0,33 - 0,56 nel range 

B2 COMMERCIO INGROSSO/MAGAZZINI BENI DEPERIBILI 1,0337 25 1,49 - 2,34 -30,62% 

B3 COMMERCIO INGR. MAGAZZ. BENI NON DEPERIBILI  /   0,7608 13 0,92 - 1,22 -17,34% 
  LUNGA CONSERVAZIONE         

B4 AREA OPERATIVA SCOPERTA CATEG. B1, B2 E B3 0,2173 
non 
presente     

C2 ATTIVITA' ALBERGHIERE E RICETTIVE SENZA RISTORANTE          0,5218 8 0,85 - 1,19 -38,61% 

C3 COLLETTIVITA' - LUOGHI DEGENZA E CURA 0,6205 9 0,89 - 1,47 -30,28% 
        10 0,82 - 1,70 -24,33% 

C4 COMPLESSI TURISTICI 0,7608 7 1,08 - 1,59 -29,55% 
              

C5 ATTIVITA' ALBERGHIERE E RICETTIVE CON RISTORANTE 0,5400 7 1,08 - 1,59 -50,00% 

D1 UFFICI E SERVIZI DIREZIONALI COMUNALI 1,4131 11 0,97 - 1,47 nel range 

              

D2 UFFICI E SERVIZI DIREZIONALI PRIVATI 0,6205 11 0,97 - 1,47 -36,03% 

        12 0,51 - 0,86 nel range 

E1 COMMERCIO/PRODUZIONE BENI NON DEPERIBILI 1,0000 13 0,92 - 1,22 nel range 

        14 0,96 - 1,44 nel range 

        15 0,72 - 0,86 16,27% 

        17 0,98 - 1,12 nel range 

        18 0,74 - 0,99 1,01% 

        19 0,87 - 1,26 nel range 

        20 0,32 - 0,89 12,35% 

        21 0,43 - 0,88 13,63% 
              

E2 AREA OPERATIVA SCOPERTA CATEG. E1 0,5000 non presente     
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Segue all. C) 
 
 
F1 PUBBLICI ESERCIZI - DETTAGLIO BENI DEPERIBILI 1,9131 22 3,25 - 9,84 -41,13% 

  (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie,    23 2,67 - 4,33 -28,34% 

  amburgherie, bar, caffè, pasticcerie, plurilicenze alimentari    24 2,45 - 7,04 -21,91% 

  e/o miste, gelaterie, negozi alimentari)   26 1,49 - 2,34 nel range 
              

F2 COMMERCIO GRANDE DETTAGLIO BENI DEPERIBILI 1,9566 25 1,49 - 2,34 nel range 
        28 1,47 - 1,98 nel range 

F3 AREA OPERATIVA SCOPERTA CATEG. F1 E F2 0,9349 
non 
presente     

              

F4 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 
TAGLIO   2,1150 27 4,23 - 10,76 -50,00% 

E9 AMBULANTI BENI NON DEPERIBILI   0,5400 16 1,08 - 1,59 -50,00% 
              

F9 AMBULANTI BENI DEPERIBILI 1,7400 29 3,48 - 6,58 -50,00% 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL SINDACO  PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Bonini Marco  Poggi Clarice 
 

 
���������� 

 
 
Il sottoscritto Responsabile U.O. Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 
 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.lgs. 267 del 18.08.2000 
 

� E’ stata pubblicata all’ Albo Pretorio online il ________________ per rimanervi per 15 gg. consecutivi come 
previsto dall’articolo 124, comma 1 del  D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

� E’ stata trasmessa al signor Prefetto in data .................... contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai 
sensi dell’articolo 135, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 
Barga, lì _____________                Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                                                                  Dr. Maria Gabriella CONTI     
 

���������� 
 

 
 - Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs n. 267/2000 

� E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal ______________ al 
____________ giusta la relazione del Messo Comunale. 

 
Barga, lì _____________                Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                                                                   Dr. Maria Gabriella CONTI     

 
���������� 

 

� Il Consiglio Comunale conferma, a maggioranza assoluta il provvedimento in data _________________ ; 
 

� Il Consiglio Comunale autoannulla il provvedimento in data ________________ ; 
 

� E’ divenuta esecutiva il giorno __________________ 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 del D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _________________                 Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                                                                 Dr. Maria Gabriella CONTI     

 
************************* 

 
 
 


