
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 9   del 16-03-2018

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO
2018

L’anno  duemiladiciotto  il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 21:00
nell’apposita sala del Municipio si e’ riunito il Consiglio Comunale, a seguito di
convocazione in sessione Ordinaria effettuata mediante avvisi personali recapitati a
domicilio, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consiliare.

Dall’appello nominale risultano presenti i Signori:

Vigni Luca A Carotti katia P
Rubino Fabio P Tini Deborah P
Barchielli Silvia P Cencetti Andrea P
Cotoneschi Gian Luca A Cuccuini Alessandra P
Meini Vincenzo P Zucchini Renzo P
Bacciotti Gabriele P Peroni Giacomo P
Municchi Marco P

Assiste il Segretario del Comune Dott.Migliorini Giuliano, incaricato della redazione
del presente verbale.
Il Sig. Peroni Giacomo assume la presidenza della presente adunanza, e
riconosciutane la legalita’ per essere presenti n.   11  Consiglieri, dichiara aperta la
seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”;

VISTO l’articolo 1, comma 639, con la quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)
che si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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
servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO l’articolo 1, commi da 641 a 668 con i quali è stata disciplinata la TARI;

VISTO l’articolo 1, comma 704, con il quale è stato abrogato l’articolo 14 (TARES) del
Decreto Legge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214;

VISTO l’articolo 1, comma 651, con il quale è stato stabilito che 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 “Regolamento recante norme
per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani”;

DATO ATTO che l’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, sancisce il principio della
obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi di investimento e di esercizio, afferenti al
servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa;

DATO ATTO che il principio su esposto viene ribadito dal comma 654 dell’art. 1 della Legge
27 dicembre 20132 n. 147 (Legge Finanziaria 2014);

RILEVATO che la tariffa di riferimento, di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 158/1999, rappresenta
l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della
tariffa e che tali criteri e condizioni sono costituiti dall’entità del costo complessivo del servizio
in relazione al piano finanziario degli interventi e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento
della produttività e della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato;

VISTO l’art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito in L. 31/2008, che prevede che le istituzioni
scolastiche non siano tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio e che sia il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.) a corrispondere direttamente
ai Comuni un importo forfettario;

CONSIDERATO che la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che
le utenze non domestiche sono distinte per categorie di attività, secondo quanto previsto dal
D.P.R. n. 158/1999 e dal regolamento comunale per l’applicazione della tributo sui rifiuti e sui
servizi;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 16-03-2018 Comune di Pelago

Pag. 2



RITENUTO pertanto, dover fissare i coefficienti necessari per la determinazione della parte
fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999
come già determinati nel 2013 per l’applicazione della TARES;

RILEVATO che la tariffa di riferimento, per l’anno 2018, ammonta a € 1.509.650,12, come
risulta dal Prospetto Economico Finanziario (PEF);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7  assunta in data odierna, ad oggetto
modifica al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 8 assunta in data odierna,
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto da A.E.R. S.p.A., come previsto all’art. 8 del D.P.R.
27/4/1999, n. 158 ed il relativo Piano Economico e Finanziario (PEF) integrato con i costi
sostenuti dall’Ente;

DATO ATTO che al bilancio di  previsione sopra richiamato occorre fare le dovute variazioni
per le partite inerenti la TARI al fine di garantire gli equilibri dello stesso;

VISTO l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stato disposto che a decorrere
dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,
e' stabilito entro la data fissata 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 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO il comma 683 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, con il quale è stato disposto 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 conformita' 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 autorita' competente a norma delle
leggi vigenti in materia;

VISTO l’articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267, con il quale è
stato fissato al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno successivo da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 6 Dicembre 2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione da parte degli enti locali, per il 2018/2020, era stato differito al 28 febbraio 2018;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 09 Febbraio 2018 ad oggetto: “Ulteriore
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti
locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018” pubblicato in  G.U. n. 38 del 15-2-2018;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2017 con la quale sono stati
approvati il DUP (Documento Unico di Programmazione) ed il Bilancio di Previsione per il
triennio 2018-2010;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso sul presente
provvedimento dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti art.49
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

Di approvare, per i motivi e con i criteri espressi in premessa, le tariffe unitarie per il1.
servizio di gestione del ciclo rifiuti per l’anno 2018, così come risultano dall’allegato
prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo
(allegato A).

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°2.
gennaio 2018.

Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo3.
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Citta’ Metropolitana di
Firenze;

Di procedere con successivo atto ad apportare le necessarie variazioni al Bilancio di4.
Previsione per il triennio 2018-2020, già approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 54 del 21 dicembre 2017.

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla Tassa sui rifiuti (TARI), al5.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio
di Previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
ILLUSTRA il punto l’Assessore Povoleri.

POSTO in votazione con 9 voti favorevoli e 2 astenuti  (Rubino e barchielli) espressi in forma
palese;

APPROVA

La proposta deliberativa sopra riportata.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L 267/2000 con 9 voti favorevoli e 2
astenuti  (Rubino e barchielli) espressi in forma palese;

DELIBERA
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO
2018

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di
deliberazione in oggetto, esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità
tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,  primo comma, del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000.

Pelago, li 07-03-18 Il Responsabile del Servizio
F.to Pinzauti Mariano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto,
esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49,
primo comma, e dell’art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pelago, li 07-03-18 Il Responsabile del Servizio
Finanziario

F.to Pinzauti Mariano
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F.to Migliorini Giuliano
il vice segretario

__________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data
odierna all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pelago, Il Vice Segretario

La suestesa deliberazione e’ divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n.
267 - per decorrenza termini di legge.

Atto non soggetto a controllo
ai sensi dell’art. 134 del
D.Lvo. 18/08/2000, n. 267

Il Presidente

___________________________________________________________________

La presente è copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico
automatizzato ai sensi dell’art. 6 quater della Legge n. 80 del 15.03.1991 composta da
nr. …… fogli, oltre agli allegati, conforme all’originale conservato presso il Servizio
Segreteria Generale sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio Dr. Giuliano
Migliorini.
Responsabile della immissione e della riproduzione:
Francesca Guidotti

F.to Peroni Giacomo

F.to Migliorini Giuliano

Il Vice Segretario
F.to Migliorini Giuliano
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tipo utenza t_Fissa t_Variabile

1 Uso domestico 1 1 componente Domestico 1,420886 54,559413

1 2 2 componenti Domestico 1,553061 109,118826

1 3 3 componenti Domestico 1,685237 139,808496

1 4 4 componenti Domestico 1,817412 177,318093

1 5 5 componenti Domestico 1,933066 221,647616

1 6 6 componenti Domestico 2,032197 255,74725

2 Uso non domestico 1 Musei bibliot. scuole ass. l. di culto Non domestico 1,38398 1,652982

2 2 Cinematografi e teatri Non domestico 1,11783 1,347129

2 3 Autorim. e magaz. senza nessuna vendita Non domestico 1,250905 1,512083

2 4 Campeggi distr. carburante imp. sportivi Non domestico 2,049356 2,443389

2 5 Stabilimenti balneari Non domestico 1,294384 3,026752

2 6 Esposizione e autosaloni Non domestico 1,17106 1,398677

2 7 Alberghi con ristorante Non domestico 3,539797 4,230397

2 8 Alberghi senza ristorante Non domestico 2,714731 3,226923

2 9 Case di cura e riposo Non domestico 3,140572 3,73897

2 10 Ospedali Non domestico 2,912364 6,830046

2 11 Uffici agenzie studi professionali Non domestico 3,247032 3,855813

2 12 Banche ed istituti di credito Non domestico 1,809821 2,158155

2 13 Negozi abbigliamento calzature etc. Non domestico 2,847807 3,385005

2 14 Edicole farmacie tabaccaio plurilicenze Non domestico 3,193802 3,790518

2 15 Negozi particolari: filatelia tende etc. Non domestico 2,420082 3,921583

2 16 Banchi di mercato beni durevoli Non domestico 3,539797 4,213214

2 17 Att. art. t/botteghe: parrucchiere etc. Non domestico 2,794576 3,31971

2 18 Att. art. t/botteghe: falegname etc. Non domestico 2,288891 2,73206

2 19 Carrozzerie autofficine elettrauto Non domestico 2,821191 3,367822

2 20 Att. industriali con capannoni di produz Non domestico 1,596901 1,910723

2 21 Att. artigianali di prod. beni specifici Non domestico 1,729976 2,079114

2 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Non domestico 15,676246 18,619247

2 23 Mense, birrerie, amburgherie Non domestico 9,315256 11,065702

2 24 Bar, caffe', pasticceria Non domestico 11,417843 13,553767

2 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, Non domestico 5,083468 6,058644

2 26 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 5,81258 6,717991

2 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, p Non domestico 19,934649 23,688164

2 28 Ipermercati di generi misti Non domestico 5,269041 8,538062

2 29 Banchi di mercato genere alimentari Non domestico 13,387354 15,89406

2 30 Discoteche, night-club Non domestico 2,970149 6,950646

Categoria

TARIFFE TARI ANNO 2018
sottocategoria


