




COMUNE DI PIETRASANTA 

COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del 

 CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive  
integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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;

Richiamato:

il comma 651 della Legge di Stabilità, ai sensi del quale:
“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del  
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;

il comma 652 della Legge di Stabilità  ai sensi del quale:
“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria 
o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 
di rifiuti. (...)”;

il comma 654 della Legge di Stabilità, ai sensi del quale:
“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio 
(…)”;

Dato atto che:

la Giunta comunale con deliberazione n.  32 del  23/12/2017 ha approvato il Piano Tecnico Finanziario per l’anno 2018, 
che rappresenta lo strumento per la gestione finanziaria del servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. in forma 
differenziata ed indifferenziata;

il Piano Tecnico Finanziario, che rappresenta (i profili tecnico gestionali) il progetto del servizio di gestione integrata 
del  ciclo dei  rifiuti,  delineando il  quadro  dei  servizi  esistente e  l’evoluzione che  si  intende imprimere  al  servizio 
medesimo, e  (i profili economico finanziari) che individua e programma, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i 
fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, costituisce documento propedeutico per la redazione del Piano Finanziario di cui  
al comma 652 della Legge di stabilità 2014, L. 147/2013, sopra richiamata;

il Piano Finanziario, rappresentato dall’Allegato 1, redatto secondo quanto disposto dalla sopra richiamata L. 147/2013, 
dal DPR 158/1999 e dalle banche dati dei contribuenti al fine di assicurare la copertura integrale dei costi dei servizi per  
l’anno 2018;

la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e quelle non domestiche è stata determinata in relazione al costo del  
servizio di  raccolta,  trasporto e trattamento dei  R.S.U. ed al  costo dello smaltimento dei  rifiuti  prodotto dalle  due  
categorie di utenza derivando, così, una attribuzione del costo alle utenze domestiche del  67,93% ed alle utenze non 
domestiche del 32,07%, Allegato 2;

i coefficienti Ka, Kb, Kc, e Kd delle tabelle 2, 3 e 4, di cui al D.P.R. 158/1999, sono stati utilizzati nel modo seguente:

per le utenze domestiche i coefficienti Ka (Allegato 3), relativi alla parte fissa della tariffa sono fissi e sono relativi alle 
superfici tassabili, mentre i coefficienti Kb (Allegato 3) propongono un range di valori minimi e massimi, relativi alla 
parte variabile della tariffa riguardante il  numero dei componenti il nucleo familiare, sono stati modificati, ai sensi  
dell’art. 5 del DPR 158/1999, in modo da ottenere un incremento, che esprime un aumento proporzionale più “morbido” 
della tariffa in relazione alla composizione del nucleo familiare ed evitare, incrementi proporzionali più accentuati della  



tariffa al  crescere del  numero dei componenti il  nucleo familiare se  avessimo applicato i coefficienti  proposti sia  
minimi che massimi;

per le utenze non domestiche, le tabelle 3 e 4, di cui al richiamato DPR 158/1999, propongono un range di valori  
minimi e massimi relativi sia alla parte fissa della tariffa Kc, sia alla parte variabile della tariffa Kd, (Allegato 4);

per le utenze non domestiche, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 652 della Legge di Stabilità  
2014 e dell’art. 6 del DPR 158/1999, la parte fissa della tariffa (Kc) è attribuita sulla base della potenziale produzione  
di rifiuti  ovvero commisurata alla quantità e qualità media ordinariati di rifiuti prodotti per unità di superficie, in  
relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta; mentre per la parte variabile della tariffa (Kd), ai sensi dell’art. 6 
del DPR 158/1999, è applicato un criterio presuntivo,  prendendo a riferimento, per singola categoria di attività, la  
produzione annua presunta, sono stati attribuiti coefficienti differenziati per le varie categorie, in modo da ottenere una 
ripartizione coerente con i costi del servizio (Allegato 4); 

per le aree scoperte operative delle attività artigianali ed industriali,  categoria non prevista tra quelle elencate nelle 
tabelle 3 e 4 del DPR 158/1999, per il particolare uso continuativo che di esse ne viene fatto, è stata determinata una 
specifica categoria, la n. 31, (Allegato 4) per la quale sono stati definiti dei coefficienti specifici in virtù dell’esistenza di 
costi direttamente imputabili/attribuibili ai medesimi; 

per i  locali  ed aree scoperte  degli  stabilimenti  balneari  (considerati  unità funzionale del  servizio turistico balneare 
ricreativo) è stato determinato il valore specifico relativo alla parte fissa della tariffa e il valore specifico relativo alla 
parte variabile della tariffa, sulla base della struttura dei costi, determinati dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti  
ERSU spa, specificamente attribuibili all'attività medesima;

la  tariffa,  in definitiva,  ripartisce i  costi  indicati  nel  Piano Finanziario tra  i  due insiemi di  utenti  domestici  e  non 
domestici, per determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili: numero degli occupanti, superficie in  
relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta;

Visto  l’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 che dispone “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”;

Visto il comma 169, dell’unico articolo della Legge 27.12.2006, n. 296, ai sensi del quale: ”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. 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. In caso di mancata approvazione entro  
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Visto l'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  
2000, n. 267, e successive modificazioni, stabilisce che il bilancio di previsione finanziario è deliberato entro il 31  
dicembre;

Visto il Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Commissario Straordinario in data 
25/10/2017;
Visto il Decreto del Prefetto di Lucca n.45717/2017 di nomina a Sub Commissario della dottoressa Fedi 
Patrizia;

Visto  il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.26  del  13/11/2017  che  autorizza  i  Sub 
Commissari,  congiuntamente e disgiuntamente, ad esercitare direttamente, ove necessario, tutti i 
poteri deliberativi e dispositivi inerenti la gestione dell'Ente:

 
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.O.E.L., d lgs  
18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto  il  parere espresso sul presente provvedimento dal  Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell’art. 239,  
comma 1, lettera b) del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti;



Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare il Piano Finanziario, a cui è allegato il Disciplinare dei Servizi,  Allegato A al 
presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

3. Di determinare, per l’anno 2018, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti:  

Utenze domestiche

Nucleo familiare
Quota fissa 
(€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)

1 componente 0,74 130,11
2 componenti 0,81 234,20
3 componenti 0,88 260,22
4 componenti 0,95 286,25
5 componenti 1,01 377,32
6 o più 
componenti

1,06 442,38

Utenze non domestiche

Descrizione Tar. parte 
Fissa

Tar. parte 
Variabile

Totale tariffa 
Fissa+Variabile

€/mq €/mq €/mq

1 MUSEI,  BIBLIOTECHE,  SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

€ 0,37 € 2,46 € 2,83

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI € 0,24 € 1,57 € 1,81

3 AUTORIMESSE  E  MAGAZZINI  SENZA 
ALCUNA VENDITA DIRETTA

€ 0,32 € 2,09 € 2,41

4 CAMPEGGI,  DISTRIBUTORI 
CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI

€ 0,49 € 3,00 € 3,49

5 STABILIMENTI BALNEARI € 0,71 € 0,52 € 1,23

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI € 0,34 € 2,23 € 2,57



7 ALBERGHI CON RISTORANTE € 0,66 € 4,33 € 4,99

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE € 0,52 € 3,40 € 3,92

9 CASE DI CURA E RIPOSO € 0,54 € 3,57 € 4,11

10 OSPEDALI € 1,04 € 6,82 € 7,86

11 UFFICI,  AGENZIE,  STUDI 
PROFESSIONALI

€ 0,90 € 5,90 € 6,80

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO € 0,52 € 3,43 € 3,95

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, 
LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, 
E ALTRI BENI DUREVOLI

€ 0,74 € 4,90 € 5,64

14 EDICOLA,  FARMACIA,  TABACCAIO, 
PLURILICENZE

€ 0,88 € 5,75 € 6,63

15 NEGOZI  PARTICOLARI  QUALI 
FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, 
CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO

€ 0,52 € 3,44 € 3,96

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI € 0,97 € 6,37 € 7,34

17 ATTIVITA'  ARTIGIANALI  TIPO 
BOTTEGHE:  PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA

€ 0,60 € 4,49 € 5,09

18 ATTIVITA'  ARTIGIANALI  TIPO 
BOTTEGHE:  FALEGNAME,  IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA

€ 0,45 € 3,44 € 3,89

19 CARROZZERIA,  AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO

€ 0,53 € 3,92 € 4,45

20 ATTIVITA'  INDUSTRIALI  CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE

€ 0,20 € 1,28 € 1,48

21 ATTIVITA'  ARTIGIANALI  DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

€ 0,26 € 1,74 € 2,00

22 RISTORANTI,  TRATTORIE,  OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB

€ 1,98 € 13,49 € 15,47

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE € 1,63 € 11,75 € 13,38



24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA € 1,50 € 10,01 € 11,51

25 SUPERMERCATO,  PANE  E  PASTA, 
MACELLERIA,  SALUMI  E  FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI

€ 1,43 € 9,38 € 10,81

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE € 1,22 € 7,40 € 8,62

27 ORTOFRUTTA,  PESCHERIE,  FIORI  E 
PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

€ 2,58 € 19,15 € 21,73

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI € 1,21 € 7,92 € 9,13

29 BANCHI  DI  MERCATO  GENERI 
ALIMENTARI

€ 4,02 € 26,34 € 30,36

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB € 1,12 € 7,33 € 8,45

31 AREE SCOPERTE OPERATIVE ARTIGIANI 
E INDUSTRIALI

€ 0,13 € 0,16 € 0,29

4. di dare atto: 

che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2018;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità previste per  
l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all’art. 52 
comma 2 del D. Lgs. 446/1997.



Atto approvato e sottoscritto

IL  SUB COMMISSARIO IL Segretario Generale
Dottoressa Patrizia Fedi Dr. PARENTI MICHELE

 ………………………………..
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