
 
 

 

           C O M U N E    D  I    T R E S A N A 
             

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4  DEL 23.0 2.2018    
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO – RELAZIONE  TECNICA E TARIFFE 
TARI ANNO 2018. 
 
 
L'anno duemiladiciotto  il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 18:30 nella sede 
comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Matteo Mastrini  
Partecipa: 
 

Presenti Assenti Partecipanti 
X  Toni Giuseppe 
X  Toni Amerigo 
X  Battaglia Giampiero 
X  Franchetti Dhebora 
X  Petrucci Claudio 
 X Maneschi Marco 

X  Vannini Alessandro 
X  Malpezzi Elisabetta 
 X Borrini Maria Gabriella 
 X Biondi Nello 
   
   
   

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  Dott. Carlo Consolandi                

E’ presente l’assessore esterno Ciancianaini Riccardo 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita 
i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.          

 
 
 
 

 



L’assessore Ciancianaini illustra il piano delle tariffe dei tributi locali per il 2018. 
 
La consigliera Malpezzi afferma che le tariffe per la raccolta rifiuti sono ancora alte. La raccolta 
differenziata avrebbe dovuto portare ad una riduzione ma ciò non è avvenuto. Ai cittadini chiediamo di 
impegnarsi nella differenziane del rifiuto. A questo dovrebbe corrispondere un vantaggio in loro 
favore. 
 
Il Sindaco condivide le affermazioni della consigliera. Comunica che ha chiesto alla ditta che effettua il 
servizio come mai la raccolta differenziata non ha portato i vantaggi economici promessi. La risposta è 
stata che nell’ambito dei Comuni serviti non si è raggiunta la quota del 70% di raccolta differenziata. 
Quota raggiunta invece nel nostro Comune. Si impegna per ulteriori verifiche e controlli e per 
promuovere l’adozione della tariffa puntuale che porterebbe i vantaggi aspettati.   

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Uditi gli interventi sopra riportati  
 

 
PREMESSO che, con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, è stata 
istituita, dal 1° gennaio 2014, l’imposta Unica Comunale (I.U.C.), i cui presupposti impositivi sono il 
possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, nonché l’erogazione e la fruizione di servizi 
comunali; 
CHE I.U.C. è composta di tre componenti: 
- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse 
le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate in Cat. A1, A8 e A9; 
- TASI componente dei servizi indivisibili dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore; 
- TARI componente per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
RICHIAMATI i commi da 641 a 668 di disciplina del tributo TARI, nonché da 682 a 704 per la 
disciplina generale TASI e TARI; 
VISTI in particolare: 
- il comma 683 : 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…….”; 
- il comma 660: Il comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle 
lettere a) ed e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del 
servizio. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune stesso; 
VISTO il D.L. 16 del 6 marzo 2014 “ Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo IUC componente TARI, approvato con propria 
deliberazione n. 25 in data 28/07/2014; 
VISTO l’art 27, comma 8, della legge 448 del 2001 il quale dispone che “ il comma 16 dell’art 53 della 
legge 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:16.” Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef,e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 



anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° di gennaio dell’anno di riferimento”; 
VISTO  il  Decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018 con il quale è stato differito il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al  31 Marzo 2018  (Gazzetta 
Ufficiale n° 38 del 15.02.2018);  
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma del comma 651 dell’art 1 della L. 147/2013, 
per la determinazione di TARI; 

ESAMINATI: 
- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018, predisposto dal servizio   tributi 
tenendo presente, oltre ai costi di competenza comunale, anche dei costi forniti dalla Ditta   
Idealservice Soc. Cooperativa, soggetto aggiudicatario del servizio di nettezza urbana e di gestione   dei 
rifiuti; 
- le tariffe della tassa destinata a finanziare i costi del servizio; 
- la relazione tecnica; 
TENUTO CONTO che: 
– le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’art 1 della L 
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 al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone  l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente; 
– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione 
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, nonché l’importo delle maggiori 
entrate dell’anno precedente; 
– le tariffe del tributo 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 del 
tributo IUC componente 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 €. 297.102,04 e 
che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve 
assicurare la copertura del 100% di detto costo; 
RITENUTO di imputare, sulla base dei criteri evidenziati nel piano finanziario alle utenze domestiche 
il 92,25% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 7,75 % del medesimo costo; 

CONSIDERATO CHE  l’estensione del servizio P.A.P. a tutto il territorio comunale ha notevolmente 
ridotto il quantitativo dei rifiuti prodotti e che pertanto, al fine di non creare notevoli disparità tra le 
tariffe non domestiche del 2018 rispetto a quelle del 2017 è opportuno introdurre nel metodo di calcolo 
delle tariffe un indice di correzione per il calcolo del quantitativo di rifiuti prodotto da tali tipologie di 
utenze del 67%; 
RITENUTO , pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo 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 il Piano Finanziario (All. “A”), le tariffe (All. “B”) e 
la relazione tecnica (All. “C”) relativi al tributo in oggetto; 
RITENUTO  inoltre, di prevedere per l’anno 2017 la riscossione in n. 4 rate aventi scadenza al 30 
Giugno, 31 Agosto, 31 Ottobre e 31 Dicembre; 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica e 
finanziaria espressi dal responsabile del servizio competente, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 



ACQUISITO, altresì, il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a 
quanto costituisce oggetto del presente provvedimento; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
 
Con voti favorevoli n° 7  astenuti n° 1 (Malpezzi),  espressi per alzata di mano;  
 
 

DELIBERA 
 
 

1) DI APPROVARE, per l’anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, relativamente al tributo IUC componente TARI, il Piano Finanziario 
(All.“A”), le tariffe (All. “B”) e la relazione tecnica (All. “C”) che in allegato costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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, così come risultante dal piano finanziario 
predisposto dal servizio tributi, tenuto conto altresì conto degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni 
previste nel vigente Regolamento comunale di disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai 
sensi dell’art.14, comma 19, del D.L. 201/2011, comprese quelle conseguenti al così detto “baratto 
amministrativo”; 
3) DI DARE ATTO , inoltre, che 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”; 
4)  DI STABILIRE , per l’anno 2018 , la riscossione in n. 4 rate aventi scadenza al 30 Giugno, 31 
Agosto, 31 Ottobre, 31 Dicembre; 
 5)  DI DARE ATTO che l’importo previsto in bilancio per le agevolazioni di cui all’articolo 42 del 
Regolamento IUC, componente Tari, è inferiore al 7% del costo complessivo del servizio; 
6)  DI DARE ATTO , altresì, che ai sensi del comma 666 dell’art 1 della L 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 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, 
nella misura percentuale stabilita dalla Provincia del 5%; 
7)  DI TRASMETTERE , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni 
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
 
 
 
                                                        IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di  dar corso agli atti consequenziali al presente provvedimento 
 
Con voti favorevoli n° 7  astenuti n° 1 (Malpezzi),  espressi per alzata di mano;  
 



 
                                                                  DELIBERA 
 
 
 di dichiarare la deliberazione adottata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.lgs 
267/2000. 
 
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
n° 267 del 18.08.2000: 
 
 
Parere di regolarità contabile X  tecnica X 
 
FAVOREVOLE X                                           CONTRARIO  
 
Tresana, lì   23.02.2018   
                               Il Responsabile del Servizio   
                                                                  D.ssa Lorenza Folloni 
 
 
 
 
 
 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
                         Il  Sindaco                                                                    Il Segretario Comunale 
                  Matteo Mastrini                                                                  Dott.  Carlo Consolandi 
 
 
 
 
 
 
□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene 
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1° 
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267. 
 
Tresana, lì  06.03.2018 
  
                                                                                                        Il Segretario Comunale  
                                                                                                         Dott.  Carlo Consolandi 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio; 

 
ATTESTA  

- che, la presente deliberazione: 
 
  X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal   06.03.2018    
  al   21.03.2018     come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
 □ è stata comunicata, in data                   ai signori capigruppo consiliari così come prescritto                                    
    dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.        
    18.08.2000 n. 267 in data 23.02.2018;  
 
  □  decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267) ;     
 
 
 
Tresana, lì    21.03.2018 
                                                                                                             Il Segretario comunale    
                         Dott.  Carlo Consolandi 


