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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 9 DEL 06/03/2019
Oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE TARI PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di marzo alle ore 21,15 nella Sala
Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

1) SINDACO GASPARI   DANIELE Presente
2) CONSIGLIERE ABRAMI   LUCIA Presente
3) CONSIGLIERE FILIPPI   STEFANO Presente
4) CONSIGLIERE MASINI   GINO Presente
5) CONSIGLIERE MORGANTI   DORIANA Presente
6) CONSIGLIERE ORSI   VANIA Presente
7) CONSIGLIERE ROSSI   PAMELA Presente
8) CONSIGLIERE TAMAGNINI   ROBERTO Presente
9) CONSIGLIERE GUAZZELLI   ELENA Presente

10) CONSIGLIERE FOLEGNANI   STEFANO Assente
11) CONSIGLIERE GIANNOTTI   RENZO Presente

    Presenti: 10  Assenti: 1

Presiede il Sig. GASPARI  DANIELE
Assiste il Segretario Comunale Dott.CAPPELLO  ALBERTO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Oggetto:
IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI
PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31/07/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), ove al
capitolo 4 è regolamentata la componente TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti);

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001per il quale: “ Il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’articolo, 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, è 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 i termini di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell’anno di riferimento”;

VISTO il Decreto del Ministro degli Interni del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta
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Ufficiale Serie Generale n.28 del 2 febbraio 2019, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2019/2021 è stato differito al 31
marzo 2019.

VISTO il Decreto Legge n. 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”;

CONSIDERATO CHE:

ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 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;

ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 è fatta salva
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di
Lucca;

la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e
assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai
sensi della normativa vigente;

le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n° 158/1999 che contiene le norme
per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la TARI dall’art. 1
comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le
opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di
smaltimento;
i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo
normalizzato;
le tariffe sono determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa,
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con
riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile,
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rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli
stessi;
l’art. 1 comma 646 della Legge n. 147 del  27.12.2013  prevede che per l’applicazione
della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti
prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità
immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come
superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;
il comma 1093 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che in attesa
di una revisione complessiva del DPR 158/1999, estende anche al 2019 la possibilità
per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1
dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del
50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del
medesimo allegato 1;
l’art. 1, comma 653 della Legge 147/2013 così come modificato dall’ art. 1, comma 27,
lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208 secondo il quale a partire dall’anno 2018, nella
determinazione dei costi il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard;

OSSERVATO come le Linee Guida emanate riguardo al comma 653 citato dal MEF,
(Aggiornamento Febbraio 2019) precisino che “…Come già sottolineato nelle “Linee
guida” pubblicate per l’anno 2018, i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano
un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della
gestione del servizio rifiuti. Il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal
comma 653 in commento deve essere quindi letto in coordinamento con il complesso
procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI
su ciascun contribuente. È infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei soggetti
che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei
costi del servizio, che vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato
annualmente e redatto a cura del gestore del servizio. Il comma 653 richiede pertanto che
il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, sulla cui base potrà intraprendere le iniziative di propria
competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo
effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più
elevati o in circostanze eccezionali che incidono in modo straordinario sulla gestione. “

VISTO che, in conclusione, le Linee guida Mef, ritengono che i fabbisogni standard siano
solo uno dei parametri da considerare nella determinazione dei costi TARI a carico di ogni
contribuente e che il comune è solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento che
porta alla determinazione dei costi del servizio per cui i comuni, dopo aver preso
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cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, possono intraprendere le iniziative di propria competenza per far convergere sul
valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non
trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati o in circostanze eccezionali che
incidono in modo straordinario sulla gestione.

PRESO ATTO dunque del carattere non pienamente vincolante dei fabbisogni standard
caratteristica confermata dal fatto che gli enti che hanno già deliberato le nuove tariffe non
hanno l'obbligo di rivederle

CONSIDERATO CHE ai fini di cui al precitato art. 1, comma 653 della Legge 147/2013
(fabbisogni standard) per il Comune di Castiglione di Garfagnana il sito IFEL riporta il
seguente dato: costo standard complessivo €. 248.608,61;

VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2019 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della
Legge 147/2013 dal soggetto gestore del servizio GEA S.r.l. e rielaborato previe intese
con il medesimo ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;

CONSIDERATO  che  il  Piano Finanziario  è  stato  redatto  secondo le indicazioni e i
criteri previsti dal DPR n° 158/1999 e comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale
all’utilizzo di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;

CONSIDERATO, infine, che il piano finanziario è corredato da una relazione in cui è
indicato:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l’analisi degli scostamenti rispetto all’esercizio precedente;

RITENUTO di approvare detto piano finanziario dando atto che esso prevede per il
Comune di Castiglione di Garfagnana un costo complessivo del servizio, comprensivo
delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa, pari a € 354.210,00 cui
corrisponde un’entrata complessiva di € 354.210,00;
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VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – che
stabilisce che 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 [….] e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO 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;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC)
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO  l’allegato parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239
comma 1 lett. b) n° 7 del  Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

VISTI gli allegati pareri favorevoli, resi, ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267 del 18/08/2000, dal
Responsabile dell’area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnico/contabile;

DELIBERA

1. Dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2. Approvare il Piano Finanziario per la determinazione del Tributo Comunale sui rifiuti
(TARI) per l’anno 2019, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale, redatto dal soggetto gestore del servizio GEA S.r.l.
Garfagnana Ecologica Ambiente e rielaborato, previe intese con il medesimo, con
l’integrazione dei costi interni dell’Ente riferiti al servizio di gestione dei rifiuti;

3. Dare atto che il piano finanziario di cui sopra tiene conto, nei limiti precisati nelle Linee
guida emanate dal MEF, (Aggiornamento Febbraio 2019)   anche delle risultanze dei
fabbisogni standard, in conformità con l’art. 1, comma 653, della Legge 147/2013,
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4. Determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente 0,84906 47,93778

2 componenti 0,92805 111,85483

3 componenti 1,03666 143,81335

4 componenti 1,12552 175,77190

5 componenti 1,21438 231,69933

6 o più componenti 1,28349 271,64748

Utenze non domestiche - Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

1. Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

0,24829 0,41561

2. Campeggi, distributori carburanti 0,61856 0,74533

3. Autorimesse, magazzini 0,35781 0,75323

4. Esposizioni, autosaloni 1,05906 0,79854

5. Alberghi con ristorante 1,08807 1,79440

6. Alberghi senza ristorante 0,62071 1,02559

7. Case di cura, caserme 0,70104 1,16318

8. Uffici, agenzie, studi
professionali

0,79599 1,31209

9. Banche ed istituti di credito 0,38703 0,64115

10.  Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e

0,80329 1,33054
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altri beni durevoli

11.Edicola, farmacia, tabaccaio,
Plurilicenze

0,87630 1,44545

12.Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)

0,73025 1,21139

13.Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

2,56527 2,04200

14.Attività industriali con capannoni
di produzione

2,16518 1,71801

15.Attività artigianali di produzione
beni specifici

0,73025 1,20857

16.Ristoranti, trattorie osterie,
pizzerie

6,78406 6,03709

17.Bar, caffè, pasticceria 5,35277 4,61292

18.Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

1,94248 3,20154

19.Plurilicenze alimentari e/o miste 1,94248 3,20154

20.Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante

9,41376 9,12626

21.Discoteche, night club 2,44757 1,95303

5. Stabilire che il pagamento della Tari, per l’anno 2019, avvenga, in conformità all'art.
17 comma 3 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, in numero 4
rate alle seguenti scadenze:

la prima rata al 31 maggio ;
la seconda rata al 31 luglio ;
la terza rata al 30 settembre;
la quarta rata al 30 novembre.



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
Provincia di Lucca

Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2019 prop. n. 14349 pag. 9

6.  Dare atto che il Comune ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n° 158/1999 provvederà
ad inviare entro giugno 2019 all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del piano
finanziario e della relativa relazione;

7. Dare Atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente
deliberazione  ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al
compimento dell’iter procedurale amministrativo;

8. Disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69”.

==========

VISTA la soprariportata proposta di deliberazione;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnico contabile espresso dal
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì il parere favorevole del revisore dei conti;

Uditi gli interventi … (… omissis … riportati a parte);

All'unanimità

DELIBERA

di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
In seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza;   

All'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art. 134,  Decreto Legislativo 267/2000.
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Il presente atto viene sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario
F.to Gaspari  Daniele F.to Dott. Cappello  Alberto

_____________________________________________________________________________________
Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castiglione di Garfagnana li, 19-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Alberto Cappello 

_____________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio Segreteria certifica che copia della presente viene pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune in data 19-03-2019 e vi rimarrà  per i 15 giorni successivi.

Castiglione di Garfagnana li, 19-03-2019
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dr.ssa Cristina Rossi

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del responsabile del servizio attesta
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il
19-03-2019 e vi è rimasta  per i successivi 15 giorni sino al 03-04-2019.

Castiglione di Garfagnana li, 03-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

         Dott. Alberto Cappello

_____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 13-04-2019,
per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 3 del D.lgs 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
               Dott. Alberto Cappello


