
 

 

          COPIA 
 

 

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA 

PROVINCIA DI PISA 
 

DELIBERAZIONE N. 122 

in data: 29.12.2017 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2018.          
 

             L’anno duemiladiciassette addi ventinove del mese di dicembre alle ore 17.00 nella 

Sala Consiliare del Palazzo Municipale  si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE  in 

sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, per 

deliberare sulle proposte inserite all’Ordine del giorno in data 19.12.2017 prot. n. 9787, 

notificato ai Consiglieri Comunale nei modi di legge  

 

Presiede la seduta il Sindaco Sig. SANDRO CERRI. 

 

Partecipa alla seduta del Consiglio Comunale senza diritto di voto l’ Assessore Pala 

Elena Margherita. 

 

In seguito all’appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale Dr. ANDREA 

MARTELLI, che assiste alla seduta con l’incarico della redazione del relativo verbale, 

risultano presenti n.   5 Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n.  2, Consiglieri  così come 

segue: 

 

COGNOME E NOME Presenti 

assenti 

COGNOME E NOME Presenti 

assenti 

CERRI SANDRO P FIORINI ALBERTO P 

BALDANZI CHIARA A OREFICE GIOVANNI ANTONIO A 

SARPERI YURI P   

TURCHI MICHELA P   

NANNINI STEFANO P   

 La Consigliera Baldanzi entra alle ore 17:07 durante la trattazione del punto n. 1 all’Ordine 

del giorno 

 Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: BALDANZI 

CHIARA, NANNINI STEFANO, FIORINI ALBERTO 

 

IL PRESIDENTE 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 



 

 

 

Delibera di C.C. n. 122 del 29.12.2017 
 

 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2018. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Buonasera, 
relaziono in generale sui 3 punti all'OdG che riguardano la TARI. 
La TARI (TAssa RIfiuti) è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1,comma 639, 
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ed il 100% 
di tali costi devono essere, per legge, recuperati integralmente dai cittadini. 
I costi complessivi della TARI per il 2018 si attestano su circa 470mila €, con un aumento di circa 
20mila € rispetto all’anno scorso, incremento determinato dal costo del noleggio dei due mezzi per 
la raccolta, che ci permettono di affrontare il tragitto fino alla discarica del Belvedere in tutta 
sicurezza. 
La TARI prevede delle riduzioni obbligatorie che sono tipiche e determinano una 
riduzione per alcuni soggetti, ma il minor gettito causato dall'attivazione di queste riduzioni deve 
essere spalmato su tutti gli altri contribuenti, perché si riconosce che in queste ipotesi si ha una 
minore produzione di rifiuti e quindi il costo dello smaltimento si deve far pagare in modo maggiore 
alle altre categorie che evidentemente ne producono di più, e non vi può sopperire il Comune con 
entrate proprie. 
Le riduzioni sono: 
1. Riduzione per le zone non servite 
2. Riduzione per mancato svolgimento del servizio 
3. Riduzione per la raccolta differenziata delle utenze domestiche: 
4. Riduzione per il recupero dei rifiuti assimilati agli urbani per tutte le utenze non domestiche. 
Sono inoltre previste delle agevolazioni che sono a discrezione dell'amministrazione 
comunale che vi interviene con risorse proprie da inscrivere in bilancio autorizzazioni di spesa. 
Anche quest’anno nonostante le difficoltà del nostro Bilancio siamo riusciti a mantenere le stesse 
agevolazioni dell’anno scorso: 
 1. esenzione per casi di disagi sociali/economici segnalati direttamente dai servizi 
sociali dell' ASL 
 2. esenzione per i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto 
 3. agevolazione per i nuclei familiari con due o più figli fino a 26 anni di età dal 2013 è stato 
previsto un contributo di 50,00 € a famiglia. 
Inoltre al fine di calmierare l’impatto dell’introduzione del tributo TARI, sono state 
confermate anche quest’anno le riduzioni del 50% per le utenze dei bar, ortofrutta e dei ristoranti. 
Per queste agevolazioni in totale il Comune interviene con circa 10mila € del proprio 
bilancio. 
Per attenuare l'impatto sulle abitazioni dei non residenti abbiamo mantenuto la previsione che per 
le abitazioni oltre i 65 mq si imputino solo 3 abitanti. 
Va sottolineato che da quest’anno la previsione del pagamento in tre rate è stata introdotta nel 
regolamento stesso, diventando non più una deroga del Regolamento, ma una specifica norma di 
esso. 
La scadenza delle tre rate è stata confermata, come negli ultimi due anni, al 31 maggio la prima, 
la seconda il 31 luglio e l’ultima il 31 ottobre. 

Grazie. 

 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 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 i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della 
TARI; 



 

 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina 
della TARI; 

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014; 

VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori 
modifiche alla disciplina della TARI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, 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”; 

VISTO il D.P.R. 158/1999 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; 

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

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018 approvato 

dal Consiglio Comunale in data odierna  con atto n. 121; 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della 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 D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi 
ai rifiuti speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina della 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 quantità di rifiuti conferiti, 
al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

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 2018 ammonta ad € 

514.087,80 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo 

anno deve ammontare ad € 514.087,80, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di 

gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, 

risultante pari ad € 513,14; 

RITENUTO di imputare, sulla base del numero delle utenze, alle utenze domestiche il 80% del 

costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 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, 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. 158/1999 secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. C), 
dando atto che i coefficienti di produttività 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 
nel predetto allegato tecnico; 

PRESO ATTO CHE la facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della L. 
147/2013, in virtù della quale il Comune poteva prevedere 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 



 

 

era a valere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e pertanto salvo diversa disposizione futura  al 
momento è inapplicabile. 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, 
quantificabile per l’anno 2018 in € 45..338,61, trova copertura mediante ripartizione dell’onere 
sull’intera platea dei contribuenti, mentre per  € 15.037,61, trova copertura attraverso apposite  
autorizzazioni di spesa e è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza 
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

DATO ATTO che alla TARI non si applica il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015; 

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

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato 
dal Sindaco-Presidente 

Presenti n. 6 ; Votanti n. 6; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 6; Contrari n.  0. 
 

DELIBERA 

 

I. Di approvare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 
147/2013 indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte 
integrale 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 è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario 
approvato dal Consiglio Comunale in data odierna con atto n. 121;  

- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile 
per l’anno 2018 in € 45..338,61 trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera 
platea dei contribuenti, mentre per € 15.037,61 trova copertura attraverso apposite  
autorizzazioni di spesa e è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di 
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

- di confermare per l’anno 2018 la quota forfettaria di cui all’art. 24 comma 2  del 
Regolamento  stabilita nella misura di € 50,00. 

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di 
gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota 
variabile”;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 
D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, 
nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Pisa  con Decreto Presidenziale n. 108 
del 14.12.2017; 

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

 
SUCCESSIVAMENTE 



 

 

 
Ritenuta la necessità 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 alzata di mano che viene proclamato 
dal Sindaco-Presidente 

Presenti n. 6 ; Votanti n. 6; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 6; Contrari n.  0. 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 

 



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Ufficio proponente: UFFICIO TRIBUTI 
 
 
 
 
 
OGGETTO: TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'ANNO 2018.          
 
 
 
 
 

 

 

    * * *   * 
 

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 il profilo della regolarità 
tecnica esprime  PARERE FAVOREVOLE. 

 

 

Data 29.12.2017 
 

 

    IL RESPONSABILE 
  F.to (Rossi Beatrice) 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO, sotto il profilo 
della regolarità contabile, esprime  PARERE FAVOREVOLE. 

 

 

Data 29.12.2017 
 

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

 
 
_________________________________________________________________________
Allegato lett. “A” all’atto di Consiglio Comunale n. 122 del 29.12.2017 



 

 

 

 

 Delibera di C.C. n. 122 del 29.12.2017 

 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to SANDRO CERRI                      F.to Dr. ANDREA MARTELLI 
 
 
 

 
 

  
 Il sottoscritto Addetto all’Albo Pretorio  ATTESTA che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà 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 ALESSANDRA CAPPONI  
 
 

 

 
 

             
  Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione: 
a)  è 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. ANDREA MARTELLI 
 
 
 
b) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 
 
Montecatini V.C., _________________________                 
 
                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      F.to Dr. ANDREA MARTELLI 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 



Componenti Quota Fissa 2018

Quota Variabile per 

Famiglia 2018

Euro/ m2 Euro/ Utenza

Famiglie di 1 componente 0,511884 103,6364

Famiglie di 2 componenti 0,574309 186,5455

Famiglie di 3 componenti 0,642976 235,2546

Famiglie di 4 componenti 0,686674 303,6546

Famiglie di 5 componenti 0,730371 360,6546

Famiglie di 6 o più componenti 0,755341 410,4

Cat. Quota Fissa

Quota 

Variabile

Tariffa 

Totale

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 0,324634 2,568051 2,892685

2 0,344308 2,829612 3,17392

3 0,245934 1,90226 2,148194

4 Esposizioni, autosaloni 0,241016 1,97835 2,219366

5 0,732885 5,136102 5,868987

6 0,418089 3,438335 3,856424

7 0,472194 3,899633 4,371827

8 0,536137 3,447846 3,983983

9 0,260691 2,149554 2,410245

10 0,541056 3,80452 4,345576

11 0,590243 3,80452 4,394763

12 0,491869 3,281398 3,773267

13 0,452519 3,718918 4,171437

14 0,368902 2,354047 2,722949

15 0,491869 2,44916 2,941029

16 2,464264 20,24005 22,70431

17 1,883858 15,46537 17,34923

18 0,93947 7,704153 8,643623

19 0,555812 4,565424 5,121236

20 3,236498 26,60311 29,8396

21 0,491869 4,047058 4,538927

22 0,211504 1,90226 2,113764

TARIFFE TARI 2018

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Alberghi con ristorante

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Discoteche, night club

Attività

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Bar, caffè, pasticceria

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze


