
 
 

 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

 
 ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 12 del 05/03/2015 
 
OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti (TARI) . Approvazione piano finanziario e tariffe 

per l'anno 2015. 
 
L'anno duemilaquindici, addì  cinque del mese di marzo  alle ore 17:00, presso il  Palazzo 
Comunale, convocata nei modi di legge si è riunita il Consiglio Comunale. 
 Alla discussione del predente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori 
contrassegnati: 
 

Cognome Nome Carica Presenti Assenti 
GHIMENTI MASSIMILIANO SINDACO X  
PALANDRI VALTER CONSIGLIERE X  
TORDELLA STEFANO CONSIGLIERE X  
PIERINI TOMMASO CONSIGLIERE X  
LUPETTI ANNA CONSIGLIERE X  
DEL MORO FILIPPO CONSIGLIERE X  
LAZZERINI MARIA CHIARA CONSIGLIERE  X 
BERTI-LORENZI FABRIZIO CONSIGLIERE X  
BERNARDINI PATRIZIA CONSIGLIERE X  
LAZZERINI PAOLO CONSIGLIERE X  
MANGINI MAILA CONSIGLIERE  X 
MIGNANI VALTER CONSIGLIERE X  
MESSERINI GIULIO CONSIGLIERE X  

 
Presenti - Assenti 11 2 

 
Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: SANDRONI GIOVANNI, RICOTTA VALENTINA 
 
Presiede la Seduta Il Sindaco Massimiliano Ghimenti 
Assiste alla Seduta  Il Segretario Generale   Dott. Fulvio Spatarella 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 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; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: 
“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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’interno del 30.12.2014 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.301/2014 che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;  

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 dell’art. 14, comma 9, 
del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;  

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05.03.2015, esecutiva ai sensi di 
legge, ad oggetto: “Servizio di gestione, riscossione e accertamento per l’anno 2015 della tassa sui 
rifiuti “TARI” e del servizio di accertamento della maggiorazione TARES. Affidamento ex lege”, 
con cui il servizio di cui trattasi è stato affidato alla società Geofor Spa; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.03.2014; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso Geofor Spa, allegato al presente atto sub lett. A), relativo 
al servizio comunale di igiene urbana per l’anno 2015, corredato dal tariffario 2015; 

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; 

CONSIDERATO che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema 
presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si 
ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di 
produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della 
quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell’ambito dei quali la 
definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-
amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e 
di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria 
(Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 
novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, 
per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in 
quanto tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico 
settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo 
sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate 
al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio 
comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 
luglio 2006 n. 3825); 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato 
conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-
254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto 
al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile 
determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal 
Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 



 
 

CONSIDERATO che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della 
tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari 
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche 
e non domestiche; 

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 2015 ammonta ad € 
1.170.934,22 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il 
medesimo anno deve ammontare ad  € 1.100.492,36 , pari alla differenza tra il costo complessivo 
del servizio di gestione dei rifiuti, al netto dello scostamento da  consuntivo 2014, il riversamento 
del contributo Comieco ed il ricarico riduzioni da regolamento comunale; 

RITENUTO di imputare, alle utenze domestiche il 86.80 % del costo complessivo ed alle 
utenze non domestiche il 13,20 % del medesimo costo; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante 
dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99; 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, tra le competenze del 
Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall’art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, 
convertito con modificazioni in L. 214/2011; 

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Udita la discussione registrata e conservata agli atti; 
 
Con la seguente votazione: 
presenti: 11 (undici); 
votanti: 11 (undici); 
favorevoli: 8 (otto); 
contrari: 3 (Lazzerini, Mignani, Messerini); 
astenuti: 0.  
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui 

integralmente riportate, il Piano finanziario 2015, presentato dalla società Geofor S.p.A, e le tariffe 
del tributo comunale sui rifiuti (TARI), con riferimento agli artt. 3 e 11 del D.P.R. n. 158/1999, per 
le utenze domestiche e per le utenze non domestiche relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani 
per l’anno 2015, quali risultano indicate nel prospetto allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale sub lett. A); 

2. 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; 

3. DI DARE ATTO che la ripartizione del costo del servizio tra utenze domestiche e utenze 
non domestiche, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 158/1999, è stabilita per l’anno 
2014 come segue: 

 86,80 % del costo per utenze domestiche; 
 13,20 % del costo per utenze non domestiche; 

4. DI DARE ATTO che le tariffe non domestiche sono state determinate utilizzando Kc e Kd 
massimi, salvo sulle categorie 9, 13, 14, 17, 22, 24 e 27, per le quali sono stati utilizzati Kc e Kd 
minimi, rispettivamente rappresentativi dei parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza e 
della potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, nell'ambito degli intervalli 
indicati al punto 4.3 allegato 1 e 4.4 allegato 1 del DPR 158/1999; 



 
 

5. DI DARE MANDATO al funzionario responsabile del servizio Economico-Finanziario – 
Sezione tributi, di adottare tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione 
ivi compresa la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

Successivamente 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 
Attesa l’urgenza di provvedere 
presenti: 11 (undici); 
votanti: 11 (undici); 
favorevoli: 8 (otto); 
contrari: 3 (Lazzerini, Mignani, Messerini); 
astenuti: 0.  
 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00. 



 
 

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto 
 
 

Il Sindaco 
Massimiliano Ghimenti 

Il Segretario Generale 
Dott. Fulvio Spatarella 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data    per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
 Il Messo Comunale 
    Giovanna Valentini 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, perché 
pubblicata all’albo pretorio il _____________________. 
   
  
Calci Il Segretario Generale   
   Dott. Fulvio Spatarella    

 
  
 
   
  
          
           

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 


