
 

COMUNE DI MULAZZO 
 PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Atto n.  8 del 10-05-2016  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2016)  

 
L'anno  duemilasedici e questo dì  dieci del mese di maggio, alle ore 21:00, nella Sala 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima Convocazione e in 

seduta Pubblica a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio Comunale in data 

02/05/2016, protocollo n. 0001826. 

Presiede il Signor CURADINI BRUNO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL C.C. e sono 

inoltre presenti n.   5 Consiglieri, assenti n.   2, così come segue: 

 

NOVOA CLAUDIO Presente 

GUSSONI RICCARDO Presente 

CURADINI BRUNO Presente 

GENESONI PIER ANGELO Presente 

BAILINI SILVANO Presente 

MALASPINA ROBERTO Assente 

BALESTRACCI GABRIELE Assente 

 

Hanno giustificato l’assenza:  

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. BUONOCORE PIETRO PAOLO 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni, 

il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:  

C O P I A 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO che con i commi 639 al 705 dell’art. 1 della L. 147 del 27 dicembre 2013 è stata istituita 
l’ IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti 
imprescindibili, l’uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che la IUC è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente di natura patrimoniale dovuta dal possessore 
dell’immobile, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo dei rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTO il comma 704, dell’art.1 della Legge n. 147/2014, il quale stabilisce l’abrogazione dell’art. 14 
del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, di istituzione della 
TARES; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n 12 del 21/06/2014 con la quale viene approvato il 
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC”; 
 
DATO ATTO che: 

- Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 
opere e relativi ammortamenti, nonché tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

- I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla 
base del Piano Finanziario degli interventi e la Relazione illustrativa 

 
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario provvedere all’approvazione della relativa tariffa, 
che, in ogni caso, deve essere modulata in maniera da assicurare la copertura del 100% dell’intera 
spesa come previsto dall’art. 1, comma 656 della Legge n. 147/2013; 
 
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 6 Marzo 2016, è stata differita 
l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 aprile 2016;  
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, resi in senso favorevole; 
 

All’unanimità dei voti dei 5 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano 
DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti 
 

1) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI anno 2016 e la Relazione 
illustrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall’allegato prospetto; 

3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze entro 30 giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del 
D.Lgs. n. 360/1998;  



 
Con apposita successiva votazione con voti favorevoli unanimi dei 5 Consiglieri presenti e votanti 
per alzata di mano, la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 
 



Letto, approvato e sottoscritto  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente del Consiglio Comunale 
 F.to Dott. BUONOCORE PIETRO PAOLO F.to CURADINI BRUNO 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 12-05-2016 al 27-05-
2016 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza reclami; 

 
 è stata trasmessa con lettera n.                   in data                     al Prefetto di Massa Carrara ai sensi 

dell’art.135, comma 2, del D. Lgs.267/2000; 
 

  è divenuta esecutiva in data                  trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del 
D. Lgs. 267/2000); 

 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000); 

 
 
 
 
 

Dalla Residenza Comunale, lì Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Dott. MARZORATI MAURELLA 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 
Dalla Residenza Comunale, lì  Il Segretario Comunale 

  
 
 


