
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 24 del 27/03/2019

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L’ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addi ventisette del mese di Marzo  alle ore 21:10 nell'aula consiliare del 
civico palazzo si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta Pubblica 
di Prima convocazione, sotto la presidenza di Sergio Sensi nella sua qualità di Presidente, il quale 
accerta la presenza del numero legale per deliberare, con l’intervento dei signori:

Nominativo Carica Presenti Assenti
1 SENSI SERGIO Il Presidente X
2 D'AMBROSIO SARA Il Sindaco X
3 LA VIGNA ADAMO Consigliere X
4 REMASCHI MARCO Consigliere X
5 SCARMAGNANI GABRIELE Consigliere X
6 COPPOLELLA FABIO Consigliere X
7 PIPPI GIOVANNI Consigliere X
8 STEFANINI GAIA Consigliere X
9 MARZANO FRANCESCO Consigliere X
10 GHIMENTI MARCO GIPO Consigliere X
11 CALANDRIELLO NICOLA Consigliere X
12 FAGNI FRANCESCO Consigliere X
13 MARCHETTI MAURIZIO Consigliere X
14 SILVANO ELENA Consigliere X
15 ORLANDI FABIO Consigliere X
16 FANTOZZI NICOLA SERGIO Consigliere X
17 MARCONI SIMONE Consigliere X

13 4

Sono nominati scrutatori i signori consiglieri: Stefanini Gaia, Ghimenti Marco Gipo, 
Silvano Elena

Partecipano alla seduta gli Assessori Alessandro Remaschi, Ilaria Sorini, Daniel Toci.

Quindi, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Clarice Poggi , dichiara aperta la seduta 
invitando i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L’ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si apre la discussione alla quale intervengono:

OMISSIS (interventi riportati integralmente nella trascizione della seduta)

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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 Decreto del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 28 del 02/02/2019, 
con il quale il Ministro dell'Interno dispone l’ulteriore differimento al 31/03/2019 del termine per la 
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019/2021 degli enti locali;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, 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. 57 del 27/09/2014 e ss.mm.;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ASCIT Spa ed approvato dal Consiglio Comunale con atto 
pari data alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO che:

– le tariffe della tassa sui rifiuti (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;

– tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis dell’articolo 1 
della Legge 147/2013, così come inserito dall’art. 7, comma 9, D.L. n. 78/2015, convertito, con 
modificazioni,  dalla  Legge  n.  125/2015,  anche  gli  eventuali  mancati  ricavi  relativi  a  crediti 
risultati  inesigibili  con  riferimento  alla  tariffa  di  igiene  ambientale,  alla  tariffa  integrata 
ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

– 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;
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– 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 tassa sui rifiuti (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 2019 ammonta  ad € 
2.881.146,26  e  che,  pertanto,  l’importo  complessivo  dei  proventi  della  tassa  previsti  per  il 
medesimo  anno  deve  ammontare  ad  
€ 2.881.146,26 al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali;

VISTO il comma 1093 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che consente ai 
Comuni  di  continuare  ad  utilizzare  per  il  2019  i  coefficienti  per  la  determinazione  della  Tari 
superiori  o  inferiori  del  50% rispetto  alle  soglie  minime  e  massime  indicate  dal  c.d.  “metodo 
normalizzato” di cui al DPR 158/99;

RITENUTO:

 di imputare, alle utenze domestiche il  48% del costo complessivo ed alle utenze non 
domestiche  il  52% del  medesimo  costo  e  di  avvalersi  della  flessibilità  nella 
determinazione delle tariffe di cui al punto precedente, per non andare ad approvare 
degli aumenti particolarmente gravosi rispetto alla generalizzata crisi economica, alle 
utenze non domestiche relative alle categorie:

-  120 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub
-  121 Bar, Caffè, Pasticcerie
-  122 Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari
-  124 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio

 di fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, così come indicato nell’allegato A alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 

 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. A), che costituisce parte 
integrante e sostanziale  del presente provvedimento,  determinate in applicazione del 
criterio  stabilito  dal  D.P.R. 158/99, 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 nell’ allegato tecnico;

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 l’ISEE è stato profondamente rinnovato, sia dal punto di 
vista della regole di calcolo sia nelle procedure, si ritiene opportuno adeguare le agevolazioni di cui 
all'art. 18 comma 2 del vigente regolamento alla nuova normativa, nel modo seguente:

- riduzione del 50% del tributo dovuto dai soggetti passivi che, alla scadenza del termine per la 
presentazione  della  domanda,  posseggano contestualmente  i  seguenti  requisiti:  ISEE non 
superiore  a  €  8.160,00 in  possesso,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  dell’unico  fabbricato 
adibito  ad abitazione principale  ed eventuali  sue pertinenze.  Il  diritto  all’elevazione della 
detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in 
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forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.) e più specificatamente se sono piccoli appezzamenti 
coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa;

- esenzione totale  dal tributo dovuto,  riconosciuta  a soggetti  passivi  che,  alla  scadenza del 
termine per la presentazione della domanda, posseggano contestualmente i seguenti requisiti: 
ISEE non superiore  a  €  6.630,00  in  possesso,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  dell’unico 
fabbricato  adibito  ad  abitazione  principale  ed  eventuali  sue  pertinenze.  Il  diritto 
all’elevazione  della  detrazione  compete  anche se il  soggetto  passivo possiede  dei  terreni 
agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.) e più specificatamente se sono 
piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa; 

- riduzione del 50% del tributo per i nuclei familiari in cui sia presente un diversamente abile 
(da certificare ex L.104/92) e con ISEE superiore ad € 8.670,00; 

- esenzione  dal  tributo per  i  nuclei  familiari  in  cui  sia presente un diversamente  abile  (da 
certificare ex L.104/92) e con ISEE inferiore ad € 8.670,00;

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 
147/2013, quantificabile per l’anno 2019 in € 82.000,00 trova copertura nell’apposito capitolo del 
bilancio di previsione dell’anno 2019 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi 
della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa 

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;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a 
quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente 
commissione consiliare;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Presenti 12 Assenti 5 (Remaschi Marco, Scarmagnani Gabriele, Elena Silvano, Nicola Sergio 
Fantozzi, Simone Marconi) 

Con voti favorevoli 9 contrari 3 (Marchetti, Fagni, Orlandi), Astenuti 0 resi per alzata di mano 
dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA
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I. di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
qui integralmente richiamate,  le tariffe della  tassa sui rifiuti  (TARI) di cui all’art.  1, 
comma 639, della Legge 147/2013, e i relativi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, così come 
indicate  nell’allegato  alla  presente  deliberazione  (ALL.  A),  che  ne  costituisce  parte 
integrale  e sostanziale,  determinate sulla  base di quanto indicato all’art.8  del vigente 
regolamento  comunale,  avvalendosi  della  facoltà  di  cui  al  comma  1093 della  L.  30 
dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che consente ai Comuni di continuare 
ad  utilizzare  per  il  2019  i  coefficienti  per  la  determinazione  della  Tari  superiori  o 
inferiori  del  50%  rispetto  alle  soglie  minime  e  massime  indicate  dal  c.d.  “metodo 
normalizzato” di cui al DPR 158/99;

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 redatto dal 
soggetto  gestore  del  servizio  ed  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  atto  pari  data  alla 
presente, tenuto conto altresì degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente 
regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, 
della Legge 147/2013, iscritti nel bilancio di previsione anno 2019 come autorizzazioni di spesa;

- delle seguenti agevolazioni, previste dall’art.18, comma 2, del vigente regolamento, adeguate 
alla nuova normativa ISEE:

o riduzione  del  50% del  tributo  dovuto  dai  soggetti  passivi  che,  alla  scadenza  del 

termine per la presentazione della domanda, posseggano contestualmente i seguenti 
requisiti: ISEE non superiore a € 8.160,00 in possesso, su tutto il territorio nazionale, 
dell’unico fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze. Il 
diritto all’elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede 
dei  terreni  agricoli  condotti  non  in  forma  imprenditoriale  (art.  2135  C.C.)  e  più 
specificatamente  se  sono  piccoli  appezzamenti  coltivati  occasionalmente  e  senza 
struttura organizzativa;

o esenzione totale dal tributo dovuto, riconosciuta a soggetti passivi che, alla scadenza 

del  termine  per  la  presentazione  della  domanda,  posseggano  contestualmente  i 
seguenti requisiti: ISEE non superiore a € 6.630,00 in possesso, su tutto il territorio 
nazionale,  dell’unico  fabbricato  adibito  ad  abitazione  principale  ed  eventuali  sue 
pertinenze.  Il  diritto  all’elevazione  della  detrazione  compete  anche  se  il  soggetto 
passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 
C.C.) e più specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e 
senza struttura organizzativa; 

o riduzione del 50% del tributo per i nuclei familiari in cui sia presente un diversamente 

abile (da certificare ex L.104/92) e con ISEE superiore ad € 8.670,00; 
o esenzione dal tributo per i nuclei familiari in cui sia presente un diversamente abile 

(da certificare ex L.104/92) e con ISEE inferiore ad € 8.670,00;
o di dare atto che per ottenere la riduzione o l’esenzione i contribuenti aventi diritto 

devono presentare istanza, su appositi modelli forniti dal Comune, entro il termine del 
30 giugno 2019 a pena di esclusione dalla riduzione o esenzione del tributo
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- 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 
504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura 
percentuale stabilita dalla Provincia di Lucca con apposita deliberazione;

- le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l’art. 
1,  comma  653,  della  Legge  147/2013,  sia  pure  nell’ambito  di  un  percorso  graduale  di 
convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriore da coprire;

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

IV. di dichiarare, a seguito di votazione separata acon voti favorevoli 9 contrari 3 (Marchetti, 
Fagni,  Orlandi),  Astenuti  0  resi  per  alzata  di  mano  dai  n.  12 Consiglieri  presenti  e  votanti,  la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire l’elaborazione degli avvisi bonari 
da inviare ai contribuenti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Presidente del Consiglio 
  Sergio Sensi

Il Segretario Generale
 Dott.ssa Clarice Poggi
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ALL. A: PROSPETTO TARIFFE

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE

n.
componenti

nucleo
Ka

Tariffa Fissa
2019

€/mq

n.
componenti

nucleo
Kb

Tariffa Variabile
2019

 €/mq
1 0,86 1,04 1 0,85 51,69
2 0,94 1,14 2 1,90 115,58
3 1,02 1,24 3 1,95 118,58
4 1,10 1,34 4 2,05 124,66
5 1,17 1,42 5 2,10 127,70

6 o più 1,23 1,49 6 o più 2,15 130,74

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria attività (ap) Kc
2019

Tariffa Fissa
€/mq

Kd
2019

Tariffa
Variabile €/mq

Tariffa totale
2019 €/mq

102 MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,40 2,33 4,20 2,18 4,51
103 SCUOLE 0,21 1,25 1,99 1,04 2,29
104 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,61 3,55 6,40 3,33 6,88
105 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,60 3,49 6,00 3,12 6,62
106 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,48 2,80 6,00 3,12 5,92
107 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,70 9,90 11,30 5,88 15,78
108 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1,20 6,99 10,30 5,36 12,35
109 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,00 5,82 12,00 6,24 12,07
110 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,29 7,51 11,84 6,16 13,67

111 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE,
FERRAMENTA ED ALTRI BENI 1,00 5,82 5,50 2,86 8,69

112 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO PRORILICENZE 0,90 5,24 10,00 5,20 10,44

113 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI,
TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 0,79 4,60 7,50 3,90 8,50

114 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,20 1,00 12,00 0,89 1,89

115 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,
BARBIERE ED ESTETISTA 0,80 4,66 8,00 4,16 8,82

116 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 0,75 4,37 6,00 3,12 7,49

117 CAROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,70 4,08 9,20 4,79 8,86
118 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,80 4,66 8,50 4,42 9,08
119 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,60 3,49 7,00 3,64 7,14
120 RISTORANTI, TRATTORIA, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 2,85 16,60 14,97 7,78 24,38
121 BAR, CAFFE', PASTICCERIE 1,40 8,15 13,00 6,76 14,92

122 SUPERMERCATO , PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 0,75 4,34 6,86 3,57 7,91

123 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,20 6,99 15,00 7,80 14,79
124 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 2,11 12,32 19,45 10,12 22,44
125 IPERMERCATO GENERI MISTI 1,91 11,15 17,63 9,17 20,33
126 BANCHI DI MERCATO DI GENERI ALIMENTARI 3,00 2,49 30,00 2,22 4,71
128 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,39 1,32 3,60 1,81 3,13
129 CASE DI CURA E RIPOSO 1,18 4,00 10,00 5,48 9,48
130 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 3,50 20,38 13,00 6,76 27,15
131 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 2,74 15,99 5,00 2,60 18,59
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