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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 11 DEL 28/03/2019
Oggetto:

Tassa sui Rifiuti - TA.R.I. - Determinazione delle tariffe per l'anno 2019.

 L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18,15 in una
sala della sede comunale distaccata di Ghivizzano, in sessione straordinaria urgente

1) Amadei Valerio Presente 8) Nannini Stefano Presente
2) Antoni Raffaele Assente 9) Poggi Donatella Isola Rosa Presente
3) Babboni Sabrina Assente 10) Reali Stefano Assente
4) Carrari Ivo Presente 11) Santi Lara Presente
5) Frati Pietro Presente 12) Taccini Piero Presente
6) Gonnella Barbara Presente 13) Volpi Emilio Presente
7) Molinari Ciro Presente

    Presenti: 10  Assenti: 3

Presiede il SINDACO Sig. AMADEI  VALERIO
Assiste il Segretario Comunale Reggente Dr. ssa Maria Truglio

Partecipa l'assessore esterno Sig.ra Santi Sabrina. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

'La seduta è pubblica.'
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Oggetto:
Tassa sui Rifiuti - TA.R.I. - Determinazione delle tariffe per l'anno 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Tassa sui rifiuti - T.A.R.I. - Determinazione
delle tariffe per l'anno 2019";

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del vigente T.U.E.L. dai responsabili di settore
sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, allegati
al presente atto;

Visto il vigente T.U.E.L.;

Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n.7, contrari n. 3 (Frati, Poggi e Taccini)  su n. 10 consiglieri presenti e votanti,
espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

A) Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare - il comma 639 con il quale viene istituita dall’1.01.2014 l'Imposta Unica Comunale
(IUC), tributo che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore composto dall'Imposta Municipale Propria (IMU), e l'altro
collegato all'erogazione e alla  fruizione di servizi comunali 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 servizio di raccolta e smaltimento dei  rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della legge n. 147/2013 che disciplinano l'applicazione
della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI);

- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 27.09.2014 -esecutiva- e succ. modd.
e intt., con la quale è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti
(TARI) nel territorio di questo Comune contenente, tra l'altro, i criteri per la determinazione delle
tariffe ed al quale è allegata la tabella delle categorie di attività delle utenze non domestiche
secondo le disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 sopra richiamato;

RILEVATO che, ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013, il Consiglio
Comunale deve deliberare, 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 gestore ed integrato dai Settori Ambiente e Tributi, approvato con
deliberazione di questo Consiglio Comunale in data odierna, il cui allegato in particolare qui si
richiama per la predisposizione delle tariffe;

VISTA la deliberazione di approvazione del Piano economico finanziario di gestione, approvata da
questo C.C. in data odierna, finalizzata alla determinazione dei costi del servizio del ciclo integrato
dei rifiuti e delle conseguenti tariffe sulla tassa dei rifiuti – TARI – per l'anno 2019, da definirsi con
il presente atto;

CONSIDERATO che:
- le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario
come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, sono finalizzate ad assicurare la
copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019 in conformità a quanto previsto dal comma
654 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147;
- sono stati fissati i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, nella misura
indicata nella relazione di cui al punto precedente;
- è necessario pertanto procedere alla determinazione di tariffe che consentano la copertura integrale
dei costi come sopra descritti nel rispetto dei coefficienti previsti dalla normativa vigente;

VISTO l'art. 1-comma 169- della legge n. 296/2006 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
l'approvazione del bilancio di previsione sancendo che dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO CHE:

il D.M. del 25/01/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019 ha differito il
termine di approvazione dei bilanci preventivi 2019 al 31.03.19;
i termini per l'approvazione del bilancio sono coincidenti con quelli di approvazione delle
tariffe, delle aliquote e dei regolamenti sulle entrate (art. 27.8 legge 448/01 e art. 1, comma
169, legge 296/06), in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le
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aliquote dell'anno precedente;

DATO INOLTRE ATTO CHE, con decorrenza dall’esercizio 2019 cessano di avere effetto le
disposizioni di cui all’art. 1, commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
e ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere
comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI e
dell'Imposta di soggiorno, e pertanto dall’anno 2019 è possibile procedere con modifiche in
aumento dei tributi locali;

RITENUTO di dover approvare le tariffe della Tassa di che trattasi con decorrenza dall’1/1/2019,

      D E L I B E R A

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Di determinare, per l’anno 2019, le tariffe della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI)
come da allegato “A” alla presente deliberazione;

Di dare atto che, per quanto attiene alla tariffa giornaliera, la misura tariffaria è
determinata in base alla corrispondente tariffa annuale della Tassa, rapportata a
giorno e maggiorata del 100%;

Di dare atto che all'importo della tassa verrà applicato il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura
percentuale deliberata dalla Provincia;

Di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale con le modalità e nei termini previsti dalla nota del
Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo
Fiscale, protocollo n. 4033/2014 del 28.02.2014;

Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs.n.267/00;
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B)  Di dichiarare, con voti favorevoli n.7, contrari n. 3 (Frati, Poggi e Taccini)  su n. 10 consiglieri
presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge. il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134,comma 4 del vigente T.U.E.L. 
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  N. 11  DEL  28/03/2019  

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale Reggente
Sig. Valerio Amadei Dr.ssa Maria Truglio

======================================================================

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, viene
pubblicata all' Albo Pretorio informatico il giorno 04-04-2019 per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile del
Settore Amministrativo

Mazzei Alessandro

======================================================================

 La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Coreglia Antelminelli, 28/03/2019  
Il Responsabile del

Settore Amministrativo
Mazzei Alessandro

======================================================================



NUCLEO FAMILIARE
Quota fissa 
(€/mq/anno)

Quota 
variabile 
(€/anno)

Ka Kb

1 1 componente € 0,77 € 72,88 0,86 0,92
2 2 componenti € 0,84 € 126,75 0,94 1,60
3 3 componenti € 0,92 € 144,97 1,02 1,83
4 4 componenti € 0,99 € 177,45 1,10 2,24
5 5 componenti € 1,05 € 232,91 1,17 2,94
6 6 o piu` componenti € 1,10 € 277,27 1,23 3,50

CATEGORIE DI ATTIVITA'
Quota fissa 
(€/mq/anno)

Quota 
variabile 

(€/mq/anno)
Kc Kd

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

€ 0,69 € 2,45 0,59 5,48

2 Cinematografi e teatri € 0,49 € 1,76 0,43 3,93

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta

€ 0,59 € 2,11 0,51 4,72

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
€ 0,93 € 3,30 0,80 7,38

5 Stabilimenti balneari € 0,65 € 2,30 0,56 5,15
6 Esposizioni, autosaloni € 0,62 € 2,20 0,54 4,91
7 Alberghi con ristorante € 1,46 € 5,19 1,26 11,60
8 Alberghi senza ristorante € 1,02 € 3,63 0,88 8,12
9 Case di cura e riposo € 1,63 € 5,82 1,41 13,02
10 Ospedali € 1,56 € 5,56 1,35 12,42
11 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,64 € 5,85 1,42 13,09
12 Banche ed istituti di credito € 0,95 € 3,39 0,83 7,57

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli

€ 1,38 € 4,91 1,19 10,98

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,61 € 5,71 1,39 12,77

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

€ 0,98 € 3,48 0,85 7,78

16 Banchi di mercato beni durevoli € 1,78 € 6,33 1,54 14,16

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

€ 1,28 € 4,56 1,11 10,19

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

€ 0,89 € 3,14 0,77 7,03

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,05 € 3,75 0,91 8,38
20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,96 € 3,43 0,83 7,67
21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,97 € 3,44 0,84 7,69
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 4,52 € 16,10 3,91 35,99
23 Mense, birrerie, amburgherie € 4,05 € 14,40 3,50 32,20
24 Bar, caffè, pasticceria € 3,37 € 11,98 2,91 26,77

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari

€ 1,82 € 6,49 1,58 14,50

26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,82 € 6,48 1,58 14,48
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 5,65 € 20,09 4,88 44,91
28 Ipermercati di generi misti € 2,06 € 7,30 1,78 16,32
29 Banchi di mercato generi alimentari € 6,54 € 23,24 5,65 51,95
30 Discoteche, night club € 1,99 € 7,08 1,72 15,83

Tariffe Tari Comune di  Comune di Coreglia Antelminelli ANNO 2019

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

Allegato Delibera di approvazione


